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SUFABU 

 

SUFABU è un progetto Erasmus + finanziato dall'UE che risponde alle 

esigenze delle imprese familiari europee coinvolte in un processo di 

successione familiare. Il progetto mira a realizzare  un modello di 

formazione per supportare le imprese familiari nella successione e, allo 

stesso tempo, sensibilizzarle sugli ostacoli che possono incontrare 

durante questa delicata fase. 

 

PROGETTO 
 

Le imprese familiari svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo economico sostenibile, nella creazione di posti di lavoro, nel sostegno 

regionale e nella competitività dei paesi europei. Allo stesso tempo, le imprese familiari affrontano diversi ostacoli specif ici che 

possono comprometterne la sopravvivenza, soprattutto in una prospettiva di lungo termine. La sfida principale che l’impresa 

familiare si ritrova ad affrontare, in particolare, è la successione della propria azienda alla generazione successiva.  

Partendo da questa considerazione, gli obiettivi principali del progetto SUFABU sono quelli di aiutare gli imprenditori familiari a 

gestire con successo il processo di successione e di potenziare le misure volte a sostenere le imprese familiari nella legislazione 

statale.  

 

Il principale risultato del progetto è la realizzazione di una specifica piattaforma di apprendimento basata su strumenti diversi e 

complementari che possa fornire agli imprenditori familiari capacità, conoscenze e competenze per prepararsi alla successione 

intergenerazionale rendendola il più agevole possibile. Grazie alla piattaforma di apprendimento, gli imprenditori familiari saranno in 

grado di pianificare il processo in anticipo, di conoscere come viene gestito il processo in altri Paesi europei, di approfondire 

contesti aziendali diversi e di sapere quali sono i possibili ostacoli che potrebbero verificarsi durante il processo. 

 

Il progetto dovrà: 

● creare un'analisi sintetica innovativa sulla situazione delle imprese familiari nei paesi partner; 

● realizzare una serie di casi studio, coinvolgendo le imprese familiari che hanno già attraversato il processo della successione; 

● sviluppare molteplici materiali di formazione combinati con risorse didattiche aperte (OER) e brevi video formativi; 

● elaborare materiali formativi accessibili nel sito del progetto. 

   Il progetto è iniziato ad ottobre 2019 e durerà 24 mesi. Il consorzio è composto da 7 partner di 6 paesi europei. 

 

  I PARTNER 

 

AMSP ČR – Associazione delle piccole e medie imprese e dell’artigianato della Repubblica CECA 

Il capofila del progetto AMSP ČR, nato nel 2001 si fonda su tre pilastri fondamentali: indipendenza, 

competenza ed esperienza. L'Associazione offre una piattaforma aperta e apolitica per le PMI, i 

lavoratori autonomi e le loro organizzazioni in tutta la Repubblica Ceca ed è il principale rappresentante 

del più ampio segmento di attività in Repubblica Ceca. Rappresenta gli interessi di oltre 264.000 

soggetti imprenditoriali intersettoriali e l'influenza complessiva di AMSP ČR è aumentata 

significativamente negli ultimi anni. Oltre alle industrie tradizionali rappresentate da vari membri, 

l'Associazione supporta anche nuove industrie alla moda come le biotecnologie e le nanotecnologie, 

l'aerospaziale, la fotonica, la biomedicina ecc. 

 
CEDIT- Centro imprenditoriale della Toscana 

L’agenzia formativa CEDIT nasce grazie alla volontà dell'Associazione Confartigianato Imprese 

Toscana, l’Associazione dell’artigianato e delle PMI, al fine di promuovere l'imprenditorialità e sostenere 

la crescita delle PMI, sviluppando una costante attività di consulenza, pianificazione e formazione 

professionale. Obiettivo di CEDIT è diffondere una moderna cultura imprenditoriale e di lavorare in 

stretta collaborazione con Confartigianato imprese Toscana, che rappresenta quasi 30.000 imprese in 

Toscana ed opera in sinergia con le associazioni territoriali e regionali. 

 
Dundee and Angus College 

D&A è stata costituita nel 2013 dalla fusione di due college scozzesi di perfezionamento professionale 

(Dundee College e Angus College) nell'ambito di un programma di riforma e riorganizzazione del 

governo scozzese. Fornisce ulteriore istruzione ai centri abitati di Dundee e Arbroath e si estende alle 

aree circostanti. D&A offre istruzione e formazione in molte aree professionali. La maggior parte dei 

corsi di IFP è a tempo pieno e si rivolge a studenti di età pari o superiore a 16 anni in una vasta gamma 

di materie come ingegneria, edilizia, amministrazione e gestione aziendale, cure e scienze sociali, ecc. 

Una parte significativa del lavoro è costituita da corsi part-time, qualifiche del settore e corsi su misura 

per soddisfare le esigenze del cliente 

 
Family Business Norwey 

FBN, nata nel 2015, è l'associazione per le imprese a conduzione familiare in Norvegia e fa parte della 

rete Family Business Network International. Lo scopo di FBN è contribuire alla proprietà familiare 

competente attraverso attività di rete come visite aziendali, corsi di formazione, seminari, newsletter e 

pubblicazioni. L'associazione ha un'app. che conta 100 aziende, organizza ogni anno 25-30 eventi e 

invia newsletter bisettimanali a oltre 500 imprenditori.  

 
GEIE European Family Businesses 

EFB è la federazione UE di associazioni nazionali che rappresentano le piccole, medie e grandi  

imprese a conduzione familiare. La missione di EFB è sollecitare politiche che riconoscano il contributo 

fondamentale delle imprese familiari nell'economia europea e creino condizioni di parità rispetto alle 

altre tipologie di imprese. EFB realizza campagne, sia a livello nazionale che internazionale, per 

elaborare un quadro normativo legale, fiscale e amministrativo che supporti la continuità degli FB. EFB, 

in particolare, pone l’attenzione sulle i difficoltà nel trasferimento del processo aziendale e al modo in 

cui questo può essere supportato al meglio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
projects 

INSTITUT INPRO, a.s. 

INPRO è un'organizzazione educativa e di consulenza che opera principalmente nel campo 

dell'istruzione degli adulti e della formazione professionale nell’ambito dell'apprendimento permanente. 

L'organizzazione è stata originariamente istituita nel 1971 come istituto di istruzione di ramo per 

l'industria dell'ingegneria meccanica. L'organizzazione è attiva sul mercato con l'offerta di educazione 

degli adulti nella forma attuale dal 1997. ININ attualmente impiega circa 8 specialisti come personale a 

tempo pieno e collabora, inoltre, con circa 100 liberi professionisti ben selezionati - educatori esterni, 

docenti, insegnanti, formatori e consulenti che lavorano alla realizzazione di particolari progetti. 

 
On Projects 

On Projects è un’impresa di consulenza di gestione di progetti, fondata nel 2014. Il suo obiettivo 

principale è fornire consulenza ad imprese, associazioni, enti pubblici e ad altre tipologie di soggetti, 

nella gestione, monitoraggio e valutazione di progetti finanziati con fondi pubblici. Lo staff di On Projects 

ha una vasta esperienza nella gestione di progetti nell’ambito dei diversi programmi europei (tra cui il 6° 

e il 7° programma quadro, programmi Horizon 2020, Life, Progress, Culture and Media, Youth in action 

and LLP ed ERASMUS +), soprattutto sull’istruzione e la formazione professionale nelle aree rurali e nei 

settori di sviluppo rurale/locale. 

 
 

 

  IL PRIMO MEETING EUROPEO 

 

Il progetto è iniziato a Praga (Repubblica Ceca) il 14-15.10.2019. L'incontro è stato 

preparato dal leader del progetto, l’Associazione delle piccole e medie imprese e 

artigianato della Repubblica Ceca in collaborazione con il partner ceco INSTITUT INPRO  

L'incontro di due giorni è stato un'opportunità per i partner di incontrarsi e discutere le 

ambizioni, la tempistica e i risultati del progetto. Ogni partner è responsabile di una parte 

diversa dell'attuazione del progetto e sarà responsabile della sua realizzazione. 

 

Durante il primo giorno di incontro, si è svolto un seminario in cui ciascun partner ha presentato una breve panoramica della 

situazione delle imprese familiari nel proprio paese per individuare e confrontare le relative differenze. I partner hanno 

successivamente discusso degli obiettivi e dei parametri principali del primo risultato del progetto (IO1): relazioni nazionali e di 

sintesi. Il gruppo lavorerà su questo risultato nei prossimi mesi e la sua forma finale sarà liberamente disponibile sul sito web del 

progetto (attualmente in costruzione). 

 

 

GDPR (General Data Protection Regulation) 
A decorrere dal 25 maggio 2018, è in vigore il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Le nostre newsletter vengono inviate via e-mail per 
informarti sull'andamento del progetto SUFABU. Se sei soddisfatto delle email che ricevi da noi, non devi intraprendere alcuna azione. Continueremo a inviare 
aggiornamenti via e-mail per tenervi informati sul progetto SUFABU. Se non desideri più ricevere queste e-mail, fai clic su "annulla iscrizione" nella parte inferiore 
di questa e-mail e provvederemo a rimuovere immediatamente il tuo indirizzo e-mail dalla nostra mailing list. In caso di domande sui dati, si prega di contattare il 
progetto all'indirizzo Kristyna.Strnadova@i2000.cz. 
 
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa pubblicazione riflette solo le opinioni dell'autore e la Commissione non può 
essere ritenuta responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute. 
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