
EDHEC lancia il Family Business Global Executive MBA 

PARIGI, giugno, 2014/PRNewswire/ --  

EDHEC supporta i futuri leader delle imprese familiari con un  programma MBA 
unico nel suo genere 

L'EDHEC Business School è orgogliosa di annunciare il lancio dell'EDHEC Family 
Business Global Executive MBA, un programma accademico innovatore creato su misura 
per la futura generazione di leader delle imprese familiari. Il programma, focalizzato sulle 
specifiche sfide cui sono chiamate le imprese familiari, è il primo nel suo genere in Europa 
e accoglierà i primi studenti a partire da febbraio 2015. 

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su: 

http://www.multivu.com/mnr/71400556-EDHEC-launches-family-business-MBA 

L'EDHEC FAmily Business Global Executive MBA risponde alle specifiche necessità delle 
imprese di tipo familiare, che in Europa rappresentano il 65% del settore privato. 
L'obiettivo di questo nuovo programma è quello di fornire ai futuri leader delle imprese 
familiari le competenze gestionali e la sicurezza necessarie per accedere a posizioni di 
alta dirigenza o al Consiglio di amministrazione. 

Questo nuovo programma insegna ai partecipanti come esercitare un'ottima leadership e 
un'efficace governance, oltre a far comprendere meglio le caratteristiche di mercati 
internazionali altamente competitivi. Il programma è strutturato in tre fasi: Foundations of 
Business and Management Practices (Fondamenti del business e pratiche gestionali), che 
prevede un viaggio a Singapore per apprendere da imprese familiari asiatiche ed europee, 
Growth of the Family Business (Crescita dell'impresa familiare), che include un "gioco 
serio" incentrato sulla strategia dell'impresa familiare e Development of an Action Plan 
(Sviluppo di un piano d'azione), nel corso della quale ogni partecipante dovrà mettere a 
punto la propria personale strategia di business. 

Durante i 15 mesi del programma, esperti accademici e innovatori aziendali affermati 
insegneranno teoria di gestione aziendale ai partecipanti, che potranno testare le 
conoscenze acquisite mediante lo studio di specifici casi in collaborazione con le migliori 
imprese familiari di tutto il mondo. I partecipanti metteranno inoltre alla prova le proprie 
capacità di leadership nel contesto di un "campo di addestramento", un'esperienza 
sicuramente emozionante e impegnativa. 

L'EDHEC Family Business Global Executive offre anche un "Assessment Centre" 
(centro di verifica) per aiutare i partecipanti a realizzare un personale piano di sviluppo, 
oltre a regolari sessioni di coaching e discussione con mentori di specifici settori 
d'impresa, e a corsi di addestramento sui media. Queste e altre caratteristiche del 
programma promettono ai partecipanti una vera esperienza trasformazionale. 

"Da tempo EDHEC ha riconosciuto l'importante ruolo assunto dalle imprese familiari 
nell'economia globale", ha dichiarato Olivier Oger, preside dell'EDHEC Business School. 
"Riteniamo che il lancio di questo programma MBA, unico nel suo genere, potrà offrire un 
ulteriore contribuito a queste imprese e alle famiglie che lavorano per garantirsi il 
successo. Il nostro motto è "EDHEC per l'impresa" e questo programma è in perfetta 



sintonia con la nostra strategia, che mira all'utilità per le imprese fornendo soluzioni basate 
sulla ricerca, dirette a innovatori aziendali capaci di alimentare l'economia e la nostra 
immaginazione." 
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