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John Davis
Pioniere e massimo esperto nella
gestione delle imprese familiari

John Davis è considerato uno dei massimi esperti mondiali nella gestione delle 
imprese di famiglia, in quanto ricercatore, autore, consulente e padre delle strutture 
concettuali più importanti in questo ambito. 

Il Professor Davis dirige i programmi di family business alla MIT Sloan School of 
Management, dove insegna le strategie per raggiungere il successo e la longevità delle 
imprese di famiglia. 

Con una formazione in management, psicologia ed economia, Davis è consulente di aziende familiari 
multigenerazionali in oltre 70 Paesi. È fondatore e Chairman di Cambridge Family Enterprise Group, 
un’organizzazione globale specializzata nella consulenza, formazione e ricerca per le imprese 
familiari. 

È inoltre autore di importanti pubblicazioni che affrontano le dinamiche delle aziende di famiglia di 
successo e ha ideato, insieme al Professore della HBS Renato Tagiuri, il modello dei tre cerchi 
dell’impresa familiare, divenuto un paradigma fondamentale in questo campo. É stato coautore di 
numerosi libri tra cui Generation to Generation: Life Cycles of the Family Business, Next Generation 
Success, ed Enduring Advantage. 



Agenda

John Davis: Sessione 1

3 maggio 2022

4 maggio 2022

I punti di forza e le sfide dei family business

15:00 –
16:30

John Davis: Sessione 2
Turbolenza e trasformazione: un nuovo modello per il successo 
delle imprese familiari nei prossimi anni 

16:45 –
18:00

*L’agenda può essere soggetta a modifiche.
Per aggiornamenti si prega di consultare il sito wobi.com/it/family-business-milano

John Davis: Sessione 3
Preparare la prossima generazione per il futuro

15:00 –
16:30

John Davis: Sessione 4
Come cambiare un’impresa familiare dall’interno

16:45 –
18:00

16:30 Break

16:30 Break



WOBI on Family Business è un evento di due giornate progettato 
per ispirare imprenditori, dirigenti, azionisti e future generazioni 
di aziende familiari a definire strategie efficaci in un mondo 
competitivo, complesso e in continua evoluzione. 

Una vera full-immersion nei concetti, trend e case study del 
family business, che permetterà ai partecipanti di vivere 
un’esperienza davvero unica, durante la quale condividere le 
proprie sfide quotidiane. 

COS’È
WOBI ON FAMILY BUSINESS

I punti di forza e le sfide dei family business

Turbolenza e trasformazione: un nuovo modello per il 
successo delle imprese familiari nei prossimi anni 

Preparare la prossima generazione per il futuro

Come cambiare un’impresa familiare dall’interno



Le dinamiche presenti nelle diverse fasi dell’evoluzione di un’impresa familiare
In che modo queste dinamiche possono rafforzare o indebolire un family 
business
Come sfruttare i vantaggi competitivi e i punti di forza in un'azienda a 
conduzione familiare

I punti di forza e le sfide dei family business

SESSIONE 1

Turbolenza e trasformazione: un nuovo 
modello per il successo delle imprese familiari 
nei prossimi anni 

Il contesto odierno in continuo cambiamento per le imprese familiari
Strategie di trasformazione per le imprese a conduzione familiare per adattarsi 
ed avere successo in un’era turbolenta  

SESSIONE 2

Le attuali esigenze di talento per le imprese familiari
Strategie per sviluppare la prossima generazione e per prepararla a coprire ruoli 
rilevanti nell'impresa familiare
Come incoraggiare e coinvolgere la prossima generazione nelle imprese a 
conduzione familiare 

Preparare la prossima generazione per il futuro

SESSIONE 3

Come cambiare un’impresa familiare dall’interno

Gestire le tensioni tra i "custodi" dell'impresa familiare che resistono al 
cambiamento e i "campioni del cambiamento" che vogliono innovare e adattare 
l'impresa familiare
Come sostenere il cambiamento e persuadere i decision makers che il 
cambiamento è necessario in un'azienda familiare
Come instillare una cultura del cambiamento nell'impresa familiare

SESSIONE 4



Valida fino al 18 marzo

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

800 93 94 36 info.it@wobi.com

Offerta Speciale

1
partecipazione

€ 895 + IVA
Anziché € 995 + IVA

3
partecipazioni
€ 2.495 + IVA

Anziché € 2.985 + IVA

5
partecipazioni

€ 3.745  + IVA
Anziché € 4.975 + IVA

wobi.com/it/family-business-milano

 PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE OPPORTUNITÀ DI PARTNERSHIP:

partnership.it@wobi.com

LA QUOTA COMPRENDE:

ACCESSO ALLE DUE GIORNATE DELL’EVENTO

TRADUZIONE SIMULTANEA IN ITALIANO

DIPLOMA FIRMATO DA JOHN DAVIS E WOBI

ACCESSO ALLA REGISTRAZIONE DELL’EVENTO PER 4 SETTIMANE
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LI/20223 e 4 maggio 2022

WOBI on Family Business

OFFERTA SPECIALE
Iscrizioni e pagamenti entro il 18 marzo 2022
o fino ad esaurimento dei posti riservati alla promozione

Inviare via email a info.it@wobi.com

TELEFONO:

INDIRIZZO:

CITTÀ:                                                                   STATO:

Dati Personali

AZIENDA:

NOME:

CAP:

E-MAIL:

FUNZIONE:

COGNOME:

NOME:COGNOME:

PROVINCIA:

CITTÀ:                                                                   STATO:PROVINCIA:

RAGIONE SOCIALE:                                                                   TELEFONO:

PARTITA IVA/COD. FISCALE:    

Dati per la fatturazione 

TELEFONO:

INDIRIZZO SEDE LEGALE:   CAP:

E-MAIL:

Contatto per fatturazione 

Modalità di Pagamento    

WOBI ITALIA Tel.: 800 93 94 36 | Fax: 800 94 93 72 | info.it@wobi.com | wobi.com
HSM Italia Srl Uninominale - P. IVA: 04135570960. Sede operativa: Via Fontana 18 - 20122 Milano

BONIFICO BANCARIO INTESTATO A HSM ITALIA SRL. INDICANDO NELLA CAUSALE WOFB 2022 E NOMINATIVI/AZIENDA PARTECIPANTI.

CODICE DI SICUREZZA:                                                         

TITOLARE CARTA DI CREDITO:                                                

CARTA DI CREDITO NUMERO:  VALIDITÀ (MM/AA):

BANCA INTESA: COD. IBAN IT 52 J030 6909 4001 0000 0104 346 / COD. SWIFT BCITITMM

VISA MASTERCARD

DATA DI PAGAMENTO                                                         ORDINE D’ACQUISTO: SÌ NO

AMERICAN EXPRESS

INDIRIZZO POSTA CERTIFICATA:                                                       CODICE UNIVOCO DESTINATARIO:

895€ + IVA1 PARTECIPAZIONE:

Nº: ______

2.495€ + IVA3 PARTECIPAZIONI:

Nº: ______

3.745€ + IVA5 PARTECIPAZIONI:

Nº: ______

Data _______________________________________________           Firma _________________________________________

Firma _________________________________________________________

1.- Termini e condizioni di registrazione, pagamento e partecipazione agli eventi di HSM Italia Srl.
1.1 Partecipazione: per partecipare è obbligatorio compilare il formulario d’iscrizione in ogni sua parte, inviarlo a HSM Italia Srl e pagare la quota d’iscrizione entro la data specificata. È obbligatorio 
indicare i nominativi dei partecipanti al momento dell’iscrizione. Eventuali cambiamenti devono essere comunicati entro 45 giorni dalla data dell’evento. 1.2 Conferma: l’iscrizione all’evento verrà 
confermata via e-mail/fax ai dati specificati nel formulario d’iscrizione. 1.3 Rinuncia e Rimborso: la rinuncia è possibile fino a 180 giorni prima dell’evento inviando debita comunicazione a HSM Italia 
SRL, Via Fontana 18 - 20122 Milano, Italia. Verrà addebitato il 20% della quota per spese organizzative. Dopo tale periodo la disdetta non sarà più accettata. 1.4 Programma dell’evento: HSM Italia 
Srl si riserva il diritto di modificare il programma dell’evento senza previo avviso. 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile si approvano specificamente le seguenti clausole:
1.1. (cambiamenti)
1.3 (“la rinuncia è possibile fino a 180 giorni prima dell’evento inviando debita comunicazione a HSM Italia SRL, Via Fontana 18 20122 Milano, Italia. Verrà addebitato il 20% della quota per spese 
organizzative. Dopo tale periodo la disdetta non sarà più accettata.”
1.4 (modifica programma)

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) – Tutela della privacy. Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è l’organizzazione HSM Italia Srl (d’ora in avanti 
“WOBI”), P.IVA 04135570960, con sede operativa in Via Fontana 18, 20122 Milano. WOBI informa che i dati personali raccolti con il formulario d’iscrizione verranno trattati per 1) la registrazione 
e la partecipazione all’iniziativa e per elaborazioni di tipo statistico necessarie alla realizzazione dell’evento, 2) per partecipare, se lo desidera e previo il suo consenso, a iniziative organizzate dagli 
Sponsor durante l’evento. In questo caso i dati personali verranno comunicati, con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tale scopo, 3) per la comunicazione, se lo desidera e 
previo il suo consenso, di informazioni commerciali per via elettronica, postale e telefonica su prodotti e servizi di WOBI, società del medesimo gruppo e degli Sponsor dell’iniziativa. La base 
giuridica del trattamento dei dati personali è l’esecuzione del contratto e, per la partecipazione a iniziative degli Sponsor e per le comunicazioni commerciali, il consenso espresso dato 
contrassegnando le relative caselle alla fine di questa informativa. I dati personali non saranno ceduti a terzi, salvo nei casi sopra citati e previsti dalla legge, e verranno conservati finchè esiste un 
mutuo interesse e fino a una espressa opposizione dell’interessato al trattamento. È possibile revocare il consenso per l’invio di comunicazioni commerciali in qualsiasi momento ed esercitare i 
diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, conservazione, limitazione del trattamento e portabilità dei dati inviando una comunicazione scritta a WOBI, all’indirizzo postale della sede 
operativa Via Fontana 18, 20122 Milano oppure all’indirizzo mail info.it@wobi.com. In particolare la informiamo del diritto che le viene riconosciuto a presentare reclamo all’Autorità di Controllo 
se considera che il trattamento non sia conforme alla normativa vigente. Per consultare l’informativa completa, invitiamo a visitare il nostro sito web https://www.wobi.com/privacy-policy/

Letta l’informativa, l’interessato:

         

FIRMA E TIMBRO_________________________________________________________

Non acconsente al trattamento dei propri dati personali per la registrazione e partecipazione all’iniziativa e per elaborazioni di tipo statistico, come descritto nel punto 1) della presente informativa
Non acconsente alla comunicazione dei propri dati personali per partecipare a iniziative organizzate dagli Sponsor, come descritto nel punto 2) della presente informativa 
Non acconsente a ricevere informazioni commerciali sui prodotti WOBI, società del medesimo gruppo e degli Sponsor dell’iniziativa, come descritto nel punto 3) della presente informativa 

Acconsente         
Acconsente         
Acconsente         
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