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In un mondo in continua 
evoluzione la formazione 

aziendale assume un aspetto 
molto più importante che in 
passato. Anche per questo l’at-
tività di Aiv Formazione non 
ha risentito degli anni della 
crisi che ha colpito anche il 
Nordest. Ente di formazione 
nato nel 1993 per iniziativa 
dell’Associazione degli im-
prenditori di Villafranca (Vr), 
si rivolge a micro e piccole 
imprese con qualche esempio 
di media azienda. L’obiettivo, 
spiega la responsabile Elisa 
Naraini, “è di rispondere alle 
esigenze delle aziende in ma-
teria di formazione e riqua-

lificazione”. Un esempio è il 
corso per tappezzieri. Nato su 
richiesta di un’azienda specia-
lizzata nella lavorazione della 
pelle, il corso sarà frequentato 
da una decina di disoccupati 
che dopo le lezioni potranno 
effettuare un periodo di tiro-
cinio in azienda. L’offerta del-
la società non prevede corsi 
a catalogo, ma risponde alle 
richieste delle imprese e alle 
esigenze del territorio, anche 
con prestigiose collaborazio-
ni, come quella con il Consor-
zio Verona Moda per i corsi 
in ambito tessile. Per questo, 
sottolinea Naraini “è neces-
sario un contatto continuo 

con imprenditori e manager”. 
Nascono da questi contatti i 
corsi per paghe e contributi e 
la contabilità base ai quali si 
affiancano quelli dedicati all’a-
rea della sicurezza. E quindi 
si acquisisce il patentino per 
l’utilizzo del muletto o si for-
niscono le nozioni di base per 
la normativa sulla sicurezza 
sul luogo di lavoro. “Ma in 
questo momento - precisa la 
responsabile di Aiv Formazio-
ne - abbiamo molte richieste 
per il web marketing, corsi di 
lingua, quelli relativi ad ambiti 
trasversali e dedicati al middle 
o senior management”. Team 
building, comunicazione e co-
aching sono altri temi richie-
sti dalle aziende. La partico-
lare natura dell’Associazione 
imprenditori di Villafranca, 
territoriale e non di categoria, 
che raggruppa centinaia di 
aziende diverse tra loro, obbli-
ga la società a non specializ-
zarsi in una particolare offerta 
formativa ma ad avere un am-
pio raggio d’azione. Una for-
mula che funziona e che nel 
2016 ha visto il finanziamento 
di una ventina di progetti for-
mativi e che nel 2017 vede già 
quattro progetti finanziati.

I corsi nascono dalle richieste delle aziende, ad ampio raggio

Offerta mirata al territorio
AIV FORMAZIONE / Nasce per iniziativa degli imprenditori di Villafranca (Vr)
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Elisa Naraini, seconda da destra, 
con il team di Aiv Formazione

Circa il 93% delle aziende attive 
oggi in Italia sono caratteriz-

zate da conduzione familiare, e co-
me tali operano con tanti punti di 
forza ma anche di debolezza. Per 
far emergere i primi e contenere i 
secondi, le aziende familiari miglio-
ri si caratterizzano dal fatto che si 
fanno accompagnare da consulenti 
specifici su argomenti che riguar-
dano la strategia, la cultura azien-
dale, lo sviluppo organizzativo e il 
passaggio generazionale. Il Gruppo 
Weissman, nato in Germania nel 
1987, si è specializzato in consulen-
za e formazione per queste aziende, 
divenendo un punto di riferimento 
per oltre 3.000 attività medie e gran-
di in Germania, Svizzera, Austria e 
Italia. Si perché anche nel Bel Pae-
se, a partire dal 2008, è attiva una 
succursale del Gruppo, Weissman 
& Cie Italia Srl con sede a Bolza-
no. Il suo fondatore e partner del 
Gruppo Weissman è Markus Wei-
shaupt, esperto di family business, 
docente presso l’University of Ap-
plied Sciences a Kufstein e autore 
di diversi libri, tra cui un testo che 

sintetizza l’esperienza avuta con 200 
imprenditori di aziende del mondo 
italiano e tedesco, “Family Business 
Model”, edito da Franco Angeli. Ot-
timista per natura, Weishaupt ha 
voluto scoprire fin dai suoi primi 
passi professionali nel settore non 

tanto quali fossero le differenze tra, 
per esempio, un’azienda veneziana e 
una di Amburgo, quanto piuttosto 
i punti in comune. La sua indagine 
condotta con queste imprese fami-
liari ha permesso di codificare una 
sorta di Dna comune, sintetizzato 
con chiarezza nei dieci capitoli cor-
rispondenti alle dieci caratteristiche 
condivise. Si propongono dunque 
una serie di strumenti operativi nel 
lavoro quotidiano per coloro che 
non si trovano a essere tra i primi 
nel loro settore ma che puntano a 
diventarlo. Senza troppo svelare 
dalla lettura di un libro consiglia-
tissimo, un’impresa familiare che 
funzioni a dovere utilizza la con-
vergenza tra proprietà e gestione 
per prendere decisioni opportune 
con grande rapidità. Inoltre essa 
crea tutti i presupposti aziendali e 
familiari per impostare l’azienda 
in modo pluri-generazionale, ossia 
gestisce l’azienda con sani criteri 
economici e finanziari e mette in at-
to un processo di ricambio genera-
zionale consapevole e comprovato. 
Vi sono poi valori rimasti immutati 

dai tempi dei commerci medioevali, 
concetti come quello della "stretta 
di mano che vale", dell’onestà, della 
stima, della lealtà nei confronti del 
proprio territorio. 
Per sviluppare nell'azienda tut-
ti questi aspetti minuziosamente 
descritti nel libro di Weishaupt, il 
Gruppo Weissman si propone in 
Italia con un approccio “olistico” 
che ristabilisce un equilibrio si-
nergico tra il “sistema azienda” e 
il “sistema famiglia”, due linee che 
viaggiano parallele ma che spesso 
sono alla base delle principali fri-
zioni all’interno di queste imprese. 
“Il cuore della nostra attività - evi-
denzia perciò Weishaupt - è quello 
di rafforzare la strategia, la cultu-
ra, la leadership e l’organizzazione 
aziendale e di gestire al meglio l’o-
perazione più delicata e complessa 
in un’azienda famigliare: il ricambio 
generazionale. Per fare ciò ci avva-
liamo del così detto ‘sistema Weis-
sman’ come anche di strumenti di 
comprovata efficacia quali il bioLo-
gic, sistema brevettato di tipizzazio-
ne della personalità che ha aiutato i 

più diversi soggetti a gestire scontri 
interni, comprenderli, prevederli 
e risolverli”. Con oltre 300 aziende 
italiane felicemente trattate in questi 
nove anni di presenza sul territorio, 
il Gruppo Weissman si conferma 
fermamente concentrato sull'obiet-
tivo primario, cioè la specializza-
zione su tutto quello che riguarda le 
sfide dell’imprenditoria famigliare. 
La complessa consulenza d’imprese 
familiari e famiglie imprenditoriali 
necessità di formazione ed espe-
rienza specifica per tutti i consulen-
ti del Gruppo Weissman, ma anche 
di fidati partner esterni, garantendo 
così alla eterogenea clientela servizi 
di alta qualità costruiti su misura, 
poiché ogni impresa è unica, pre-
ziosa, diversa.

GRUPPO WEISSMAN / Le attività della sede italiana del Gruppo nato in Germania nel 1987 e divenuto un riferimento

Applicare il Family Business Model 
per il successo dell’impresa familiare 
Il consulente Markus Weishaupt, docente e autore di diversi libri, spiega i pilastri della propria attività 

Markus Weishaupt, 
family business consultant, 
Gruppo Weissman

Family Business Model. La 
diversità radicale nel Dna 
delle imprese migliori, Markus 
Weishaupt, Franco Angeli, 2016

Imparare dalle esperienze 
degli altri è possibile. Lo 

insegna Business Formula, 
l’unico talk show educativo 
dove professionisti esperti 
dell’imprenditoria e dello 
sport incontrano imprendi-
tori e manager per svelare i 
metodi, il modo di pensare 
e le strategie che hanno per-
messo loro di raggiungere 
risultati importanti durante 
la carriera. Il prossimo talk 
show educativo è in pro-
gramma per il 13 ottobre al 
teatro comunale Russolo di 
Portogruaro, in provincia 
di Venezia, terzo incontro 
del format ideato da Loris 
Comisso, docente di Co-
municazione e Leadership 
dal 1998, con un master in 
Programmazione Neurolin-
guistica e uno in Leadership 
conseguito alla Sda Bocconi 
di Milano. “L’idea - racconta 
- è nata qualche anno fa e ini-
zialmente l’invito a interve-
nire era rivolto a sconosciuti 
che erano riusciti a raggiun-
gere risultati eccellenti nella 
propria carriera. Nell’evento 
di ottobre, invece, non in-
terverranno sconosciuti ma 
ospiti come Dino Meneghin, 

Dan Peterson, il giornalista 
Leonildo Turrini, Giordano 
Mazzi arrangiatore ed edi-
tor di Vasco Rossi, Mina e 
Celentano, e ancora Beatrice 
Bauer, professore a contratto 
di Organizzazione e Persona-
le all’Università Bocconi di 
Milano”, sottolinea il forma-
tore che nel solo 2016 ha rag-
giunto 2.223 ore di formazio-
ne tra incontri svolti in aula 

e individuali. Gli eventi di 
Business Formula sono unici 
e affrontano tematiche spe-
cifiche che non vengono più 
ripetute. Il tema dell’edizione 
2017 è “Mettiamoci in squa-
dra”, un argomento che evi-
denzia “una prassi che per gli 
imprenditori del Triveneto 
è sempre molto complessa”, 
spiega Loris Comisso, anche 
autore dei volumi “Cambiare 
si può…” e “Protagonista dei 
tuoi risultati”. “In questa zo-
na d’Italia si è ancora abituati 
alla figura dell’imprenditore 
padre-padrone, ma oggi la 
realtà è così complessa che 
tale modello non può più 
funzionare. E, per affron-
tare il tema, ho pensato che 
usare la metafora dello sport 
potesse essere incisivo e di 
stimolo”. L’evento - con posti 
limitati e su prenotazione - 
sarà un momento di condi-
visione per crescere a livello 
professionale e anche perso-
nale, con l’ulteriore obietti-
vo di contribuire alla buona 
riuscita del business e al be-
nessere dei partecipanti e di 
altre persone. Per maggiori 
informazioni visitare il sito  
www.businessformula.it.

Previsto il 13 ottobre il terzo incontro del talk show educativo

Il business impara dallo sport
LORIS COMISSO / Dal 1998 docente di Comunicazione e Leadership

Loris Comisso, docente 
di Comunicazione e 
Leadership e ideatore 
del talk show educativo 
Business Formula
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