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FAmily BUsiness Successful Succession
Meeting finale di FABUSS e
presentazione delle attività realizzate
Il progetto FABUSS è volto al termine!
L’obiettivo di questa ultima newsletter è
quello di presentare una sintesi delle attività
realizzate dai partner del progetto in questi
ultimi mesi.



Partners
ACCI – ATHENS CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY,
Greece - Coordinator
www.acci.gr
ALBA – ALBA KOLLEGIO DIOIKISIS
EPICHEIRISEON SOMATEIO, Greece
www.alba.edu.gr
ENOROS CONSULTING LTD, Cyprus
www.enoros.com.cy
YEU CYPRUS – YOUTH FOR
EXCHANGES AND
UNDERSTANDING, Cyprus
www.yeucyprus.org
CEFE MACEDONIA Former
Yugoslavic Republic of Macedonia
www.cefe.mk
NMSM –Nacionalen Mladinski
Sovet na Makedonija, Former
Yugoslavic Republic of Macedonia
www.nms.org.mk
TUCEP – Tiber Umbria Comett
Education Programme, Italy
www.tucep.org
IPS at UNWE – Institute for
Postgraduate Studies, Bulgaria
www.ips.bg
UAB – Universidade ABERTA,
Portugal
www.uab.pt

L’ultimo meeting di partenariato
ad Atene il 22 gennaio 2019

I partner di FABUSS si sono incontrati ad Atene
lo scorso 22 gennaio per rivedere insieme i
risultati del progetto. E’ stata condivisa una
serie di presentazioni per rivedere e finalizzare
i recenti prodotti realizzati dai partner e, nello
specifico: (a) Scambi virtuali transnazionali, (b)
Report di valutazione delle attività di
formazione svolte nei singoli paesi, (c) Studio di
Sostenibilità e Legacy Report.



Riepilogo dei risultati ottenuti –
indicatori e valori

 6 Report Nazionali sul Gap di competenze
e fabbisogni formativi, oltre ad un report
di sintesi.
 6 moduli didattici, tradotti nelle 5 lingue
del partenariato.
 235 successori, attuali e “futuri”, di
aziende familiari hanno partecipato alla
formazione nei vari paesi partner.
 20 docenti che hanno preso parte alla
Formazione dei Formatori.
 l’89% dei partecipanti alla formazione
ritiene che la stessa sia stata “molto utile”,
il 94% ritiene che l’esperienza acquisita sia
di grande valore, l’85% dichiara di dover
dare
maggiore
importanza
alla
pianificazione della successione.
 15 “successori” da tutti i paesi partner
hanno partecipato agli scambi virtuali
transnazionali.
 182 persone della “precedente” e
“successiva” generazione hanno preso
parte ai Workshop Intergenerazionali
organizzati nei paesi partner.
 280000 le persone che sono state
raggiunte
grazie
alle
attività
di
disseminazione realizzate dai partner nei
propri paesi.

 Studio di Sostenibilità - Legacy Report
Il Legacy Report è stato elaborato sulla base di 25
interviste realizzate dai partner con alcuni
rappresentanti di organizzazioni portatori di
interesse, nel proprio paese. Il Report contiene
una serie di proposte con le quali sarà possibile
garantire la sostenibilità e lo sviluppo dei risultati
del progetto oltre il suo termine. E’ stato
presentato in occasione della Conferenza Finale
tenuta ad Atene il 23 gennaio 2019 (vedi pagina
seguente). E’ possibile visionare un riepilogo del
Report nel sito web del progetto FABUSS.
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Conferenza Finale di FABUSS (Atene, 23 gennaio 2019)
La Conferenza Finale di FABUSS è stata organizzata dal Coordinatore del progetto (ACCI- Camera di Commercio di
Atene), ad Atene. La conferenza è stata moderata dal Presidente di ACCI, con il supporto del responsabile della
rappresentanza della Commissione Europea ad Atene, del Presidente della Fondazione per la Gioventù e
l’apprendimento permanente (Agenzia Nazionale Giovani ERASMUS in Grecia) e del Rettore di ALBA- Graduate
Business School. Tutti sono stati concordi nell’evidenziare l’importanza del progetto per le economie dell’Unione
Europea, in cui le imprese familiari rappresentano un numero elevato dell'occupazione e del prodotto nazionale.
L’agenda della conferenze includeva una panoramica di tutti i risultati ottenuti e una presentazione delle esperienze
realizzate dai singoli partner a livello nazionale. Durante la sessione dedicata alle discussioni, sono stati presentati i
casi e le “lezioni apprese” da parte di quattro imprese familiari greche, con particolare riferimento al processo di
successione. E’ stato, inoltre, presentato il Legacy Report (vedi il sito web di FABUSS – sezione Report), con
particolare riferimento alle proposte associate a politiche e misure che potrebbero contribuire al progetto FABUSS e
alla sostenibilità dei suoi risultati, oltre allo sviluppo di servizi rivolti alle imprese familiari, al fine di rafforzare la loro
competitività e le prospettive di crescita.

Questa è l’ultima newsletter ad essere
pubblicata all'interno del periodo di
ammissibilità del progetto FABUSS, che termina
il 31 gennaio 2019.

www.fabuss.project.eu

Le informazioni sui futuri sviluppi
continueranno comunque a essere divulgate
attraverso il sito web del progetto che verrà
aggiornato regolarmente.

Fabuss
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