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Il progetto “Business Transfer Programme II
(BTPII)” si fonda sul precedente progetto
“Business Transfer Programme” (BTP). Nel
corso del Progetto BTP sono stati ideati e
sviluppati un percorso formativo (Curriculum)
dall’approccio innovativo ed uno strumento di
screening on line (Screening Tool) per
successori e trasmettitori d’impresa, pensati a
misura di micro e PMI. BTP II è un progetto
co-finanziato dalla Commissione Europea
entro il programma Leonardo da Vinci.
L’obiettivo principale di BTP II è
perfezionare il Curriculum e lo Screening
Tool esistenti, testarli in tre azioni pilota
ed adattarli ai bisogni di ulteriori Paesi
europei

www.ghd.pt

www.jibs.se

Il progetto è stato finanziato con il contributo della Commissione Europea. La
responsabilità per il contenuto di questo pieghevole è dei soli autori. La
Commissione Europea non è responsabile dell’uso che può essere fatto delle
informazioni in esso contenute.

MAGGIORI
INFORMAZIONI
DISPONIBILI NEL SITO:
www.btp2.eu

SONO

BUSINESS TRANSFER
PROGRAMME II
∴
UN PERCORSO DI FORMAZIONE
EUROPEO
PER SUCCESSORI D’IMPRESA

BUSINESS TRANSFER PROGRAMME II
DESTINATARI
Poiché una trasmissione d’impresa implica
spesso cambiamenti sostanziali nella struttura
dell’impresa esistente, è naturale che sorgano
numerose domande sui vari aspetti: leggi
successorie,
situazione
finanziaria,
responsabilità, tasse, risorse umane.
Questo programma offre un nuovo modo di fare
formazione, che armonizza incontri faccia-afaccia, e-learning, lezioni individuali basate su
esperienze pratiche, metodi concreti e
strettamente orientati al progetto.

SCREENING TOOL
•
•
•

Membri della famiglia d’impresa, intenzionati
a riprendere l’attività familiare
Acquisitori interni: impiegati intenzionati a
rilevare l’attività
Acquisitori
esterni:
persone
esterne
all’azienda
che
intendono
acquisire
l’impresa esistente

CONTENUTO DEL PERCORSO
Il percorso è strutturato su moduli di base e
armonizza differenti metodi e approcci
all’insegnamento e allo studio.

CONSORZIO
Il programma del corso è stato sviluppato da
una squadra competente, composta da centri di
formazione e consulenza e da ricercatori
professionisti provenienti da sette Paesi europei
(Austria, Finlandia, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Italia e Svezia).
Tale gruppo ha creato un Consorzio per
lavorare assieme, nell’arco di due anni
(Novembre 2010 – Ottobre 2012), ad un
progetto comune sul tema della trasmissione
d’impresa.

Moduli del Curriculum:
• Finanza
• Aspetti Legali
• Analisi Aziendale
• Marketing
• Soft Skills
• Gestione Risorse Umane
• Comunicazione & Negoziazione
Il percorso di formazione personalizzato
contribuisce all’acquisizione e allo sviluppo delle
competenze
necessarie
ai
successori/trasmettitori d’impresa per governare
con successo l’intero processo di trasmissione.

Oltre al corso di formazione, è stato predisposto
uno specifico strumento tecnico, lo Screening
Tool, avente la finalità di far incontrare le
richieste, le domande e le risposte dei
successori e dei trasmettitori d’impresa, così
come quelle dei consulenti di direzione
professionisti.
Lo Screening Tool è uno strumento a supporto
della fase preparatoria del processo di
trasmissione ed aiuta a fornire ai potenziali
successori/trasmettitori d’impresa una prima
analisi aziendale, facilitando l’identificazione
della forma di business vincente e la raccolta di
importanti informazioni strategiche.
Si tratta di uno strumento informatico
estremamente flessibile, indipendente dal luogo
e dal momento in cui lo si desidera usare
(essendo incardinato nel web) ed adatto ai
bisogni delle piccole e medie imprese. Consiste
di tre parti principali:
•

•

•

Screening dell’impresa – Un dettagliato
inventario di domande, comprendente
domande sulla situazione dell’impresa tanto
di ordine generale quanto legate ad aspetti
più specifici - legali, finanziari, di marketing,
di gestione risorse umane, relativi alla
posizione e alle infrastrutture tecniche.
Un archivio di dati di benchmarking basati
su una dettagliata sintesi di rilevanti rapporti
di gestione per specifici settori produttivi
Self-test
- un questionario di “auto
riflessione” che si propone di aiutare i

successori ad identificare la propria Visione
ed i propri obiettivi.

