Scuola di Management
Consulenza strategica
e di direzione

Aiutiamo le imprese a “pensare” per agire
valorizzando le persone

la missione

R A F FA E L E , A N T O N I O , PA O L O B R A I A

1 chi è Bi3

Bi3 nasce dall’idea di Antonio, Raffaele e Paolo Braia,
tutti attivi nell’azienda di famiglia Brecav S.r.l., che ritengono fondamentale l’interazione tra aziende di settori
diversi, investendo sulla cultura d’impresa.
Bi3 si occupa di Consulenza Organizzativa, Direzionale
e Strategica. Bi3 ha fondato una Scuola di Management
dove si avviano percorsi seminariali di alta formazione in
aula e direttamente in azienda, workshop, coach individuali e di gruppo.
Bi3 ha scelto come partner un team di consulenti (collaboratori di Franco D’Egidio e continuatori della sua opera) di comprovata professionalità ed efficacia, caratterizzati da una vasta esperienza in Italia e all’estero e sostenuti da un know-how sperimentato in differenti contesti.
Attraverso di loro, Bi3 effettua progetti inerenti la gestione
dei processi di cambiamento della Cultura aziendale, la
formazione e la crescita delle persone, coach individuali
e di gruppo, lo sviluppo dell’attività commerciale, al fine
di creare un sistema come un vero e proprio incubatore,
finalizzato all’evoluzione sana delle imprese.
Bi3 ringrazia la persona che ha creduto da subito nel
progetto Bi3, il compianto Prof. Franco D’Egidio, uno
dei più illustri esponenti della consulenza aziendale a
livello internazionale: egli ha condiviso la sfida lanciata
da Bi3, di creare un percorso formativo un vero “vestito
su misura” per le Piccole e medie imprese (PMI)

Per essere bravi imprenditori di un’azienda bisogna essere ottimi imprenditori di se stessi. Gestire, guidare,
seguire una situazione di lavoro nei tempi necessari e
fronteggiare situazioni imprevedibili richiede elevata forza mentale, concentrazione e attenta osservazione del
mondo che ci circonda. Un atteggiamento indispensabile per chi vuole affermarsi con la propria azienda e
porsi a un livello sempre maggiore nel futuro. Solide,
visibili basi aziendali, oggi, costituiscono solo l’inizio di
ciò che si vuole realizzare, l’importante è uscire fuori,
guardare oltre e adeguarsi ai cambiamenti.
In questo bisogna credere per arrivare a una Cultura
d’Impresa che sia interna in tutte le attività, progetti o
singoli movimenti intrapresi. Pensare con rigore a formule che siano “bussole” da consultare rientra nella filosofia di Bi3 riconosciuta nella figura di Antonio, Raffaele
e Paolo Braia.

un vero stile
imprenditoriale
Scuola di management, quindi, che porta ad ascoltare
e soprattutto a guardare ciò che da soli non vediamo:
gli Altri e in loro noi stessi. Saper sviluppare una logica
imprenditoriale basata sull’evoluzione di modelli e atteggiamenti mentali produce valore e rappresenta una
risorsa, che se riconosciuta e rilevata, aiuta a definire
il proprio profilo aziendale e a sviluppare capacità personali.
Bi3, che ha anche una funzione d’incubatore e diffusore
della cultura d’impresa, premia Il Valore della diversità
come elemento che identifica e caratterizza. Ci insegna
a riconoscere ruoli e competenze, lavorando in modo
corretto nel “fare quotidiano” con persone valide e leali.

2 le caratteristiche di Bi3
In termini di aspetti valoriali di riferimento, comportamenti e modalità operative,
Bi3 intende caratterizzarsi attraverso i seguenti elementi:
•

la volontà di stimolare il confronto tra gli imprenditori, generando un
continuo interscambio di esperienze quale motore fondamentale
per la crescita delle conoscenze

•

l’intento di “fare rete” anche tra imprese apparentemente distanti fra loro, condividendo informazioni che possano determinare anche opportunità di business

•

lo stimolo al passaggio da una visione “individuale”
dell’impresa e del business verso una più “collettiva”
e orientata a obiettivi e Valori comuni

•

la diffusione di atteggiamenti mentali e modalità comportamentali e operative che
consentono di interpretare l’impresa secondo le esigenze presenti e future

•

una metodologia di apprendimento
coinvolgente e interattiva, indirizzata
alla concretezza

•

la condivisione di uno “spirito Bi3”
che va oltre gli aspetti formativi e
professionali per sostenere momenti
conviviali e di aggregazione

•

la focalizzazione sulle persone (imprenditori e collaboratori), intese come
il fattore portante di ogni Organizzazione,
ciò che può “fare la differenza”, e quindi meritevoli di attenzione per la loro crescita

www.bi3.it

COACHING

3 tipologie di attività
e destinatari

Bi3 svolge le seguenti attività:
•

formazione aziendale

•

formazione e consulenza per le
singole imprese

•

coaching

•

diagnosi della cultura d’impresa

•

Bi3 Lab: Laboratori esperenziali

•

liberi professionisti

I destinatari principali sono gli imprenditori
e i loro collaboratori, di ogni ruolo e livello.
Le attività proposte sono comunque estendibili anche a fornitori, reti di distribuzione
commerciale, clienti e liberi professionisti.
È stato inoltre istituito il “Bi3 Award”, un premio alle imprese che attuano idee, azioni,
progetti correlati ai temi dei percorsi Bi3.

Formazione
e consulenza
per le singole
imprese

FORMAZIONE
AZIENDALE

Diagnosi
della cultura
d’impresa

LABORATORI

4 il rombo Bi3
Al fine di presentare con maggiore
organicità le proprie attività, Bi3 uti-

BRAND

lizza un Modello di riferimento che,

Rendere distintiva l’impresa

perarltro, è teso a soddisfare diverse

Definire una visione futura

finalità:
•

Comunicare all’interno e
all’esterno la propria identità

CLIENTE
Far vivere un’esperienza positiva
Elevare la qualità del servizio
Rafforzare il grado di
fidelizzazione

focalizzare l’attenzione sulle tipologie di risorse chiave su cui far
leva per lo sviluppo dell’impresa

•

evidenziare la correlazione e la
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Accanto viene rappresentato il Modello con alcuni macro riferimenti
sulle singole aree. Pur non essendo
esaustivi, vogliono rappresentare
una descrizione dei cardini concettuali e dei possibili contenuti da
sviluppare per ogni impresa, al fine
di creare un insieme specifico per le
proprie esigenze.
Successivamente sono fornite indicazioni di dettaglio sulle singole aree.

TEMPO

(Performance)
Definire obiettivi e priorità
Migliorare le performance
Pianificare per ridurre le
emergenze

PERSONE
Creare un clima positivo
Dare efficacia alla leadership
Porre attenzione alla
crescita delle persone

5 le aree
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Sono di seguito
evidenziate le
principali attività
riconducibili alle
aree del Modello.
La suddivisione è
indicativa in quanto
l’azione in un
ambito è spesso
interdipendente
dagli altri.
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FORMAZIONE

CONSULENZA

FORMAZIONE

CONSULENZA

FORMAZIONE

CONSULENZA

LABORATORI ESPERENZIALI

•
•
•
•
•

Valorizzazione e distintività del brand
Definizione della visione futura
Analisi della cultura aziendale
Passaggio generazionale
Gestione del cambiamento

• Condivisione della cultura aziendale
• Allineamento alla visione
• Comportamenti interni a sostegno
del brand
• Processi per innovazione e creatività
• Laboratori esperenziali

• Miglioramento della qualità del
• Orientamento al cliente (corso base
servizio
e avanzato)
• Processi per la gestione dei reclami • Gestione delle vendite complesse
• Struttura di presentazioni istituzionali • Negoziazione per la vendita
• Presentazioni efficaci
• Laboratori esperenziali
• Sviluppo competenze commerciali
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CONSULENZA

• Definizione del sistema di obiettivi
• Individuazione di responsabilità di
ruolo
• Analisi delle competenze

• Percorsi di coaching
• Attività di assessment
• Sviluppo della collaborazione
interfunzionale

FORMAZIONE

• Guida delle persone (corso base e
avanzato)
• Comunicazione interpersonale
• Negoziazione (corso base e
avanzato)
• Sviluppo personale
• Coesione del team (anche con
attività di outdoor)

• Valorizzazione del tempo
• Gestione delle riunioni (corso base e
avanzato)
• Affrontare problemi e prendere
decisioni

•
•
•
•

Confronti, esperienze e conoscenze
Fucina di idee
Metodologie e comportamenti
Applicazione dei concetti nella vita
reale

6 i numeri Bi3

Dal 2005 Bi3 ha formato in aula 1200 imprenditori e collaboratori, ha svolto oltre 200 corsi interaziendali, ha effettuato
150 consulenze direttamente in azienda.

scegliere Bi3, in una sola parola (alcune testimonianze)
7 perché
Il “pensiero” che emerge a coloro i quali hanno vissuto i percorsi, seminari, coach Bi3, dopo aver risposto alle domande “per-

ché scegliere Bi3” e “in sola parola dare una definizione di Bi3”. Chi partecipa ai workshop, seminari, laboratori organizzati da
bi3 ne assimila le caratteristiche principali, diventando “portatore sano” di Valori, atteggiamenti, metodi,tecniche e comportamenti. Attraverso i percorsi ci si stimola reciprocamente al miglioramento valorizzando i contenuti della cultura d’impresa.
Riportiamo il “pensiero” che emerge a coloro che hanno vissuto i percorsi, il coaching Bi3, in risposta a stimoli quali “perché
scegliere Bi3” e “dare una definizione di Bi3 in una sola parola.

Azienda settore sanitario
“Perché fornisce un’opportunità in loco di
crescita manageriale”.
In una sola parola: Autostima.

Azienda settore Commercio Edilizia
“Bi3 ci aiuta a lavorare su comportamenti e
atteggiamenti mentali che spesso non sono
coerenti con le azioni quotidiane”. In una sola
parola: Opportunutà di sviluppo.

Azienda settore Distribuzione
“Bi3 aiuta a mettere in pratica i
propri progetti con strumenti adatti”.
In una sola parola: Adrenalina.

Azienda settore Industria Arredo
“Scegliere Bi3 significa migliorarsi, applicare la teoria al proprio lavoro”.
In una sola parola: Rete.

Azienda settore Trasporti
“Ho scelto Bi3 perché subito mi ha
tra-smesso coesione”.
In una sola parola: Spirito di stare insieme.

Azienda settore Distribuzione
“Bi3 è Amicizia, collaborazione con tutti”.
In una sola parola:
Trasferimento esperienziale.

Azienda settore Industria
“Bi3 ci permette di lavorare sulle
nostre competenze, provocando in noi
maggiore convinzione e credo”.
In una sola parola: Motivazione.

Azienda settore Servizi
Distribuzione “Abbiamo scelto Bi3
perché subito mi ha trasmesso coesione”.
In una sola parola:
Sviluppo imprenditoriale.
Azienda settore Industria
Culturale
“Si sceglie Bi3 per le persone, Antonio,
Raffaele e Paolo. Ci insegnano il valore umano”.
In una sola parola: Coinvolgente.
Azienda settore Distribuzione
“Perché ti aiuta a guardare avanti e realizzare l’idea imprenditoriale. Rappresenta
la parte d’azione che dovrebbe accompagnare la nostra vita imprenditoriale”. In
una sola parola: Catalizzatore.
Azienda settore Distribuzione
“I consulenti Bi3 facilitano a dare azione
a comportamenti che spesso valutiamo
ovvi, ma che diventano fondamentali per
la costruzione del business”.
In una sola parola: Opportunità.

Azienda settore Industria
Automotive
“La cultura d’impresa al servizio dello sviluppo imprenditoriale”.
In una sola parola: Crescita.
Azienda settore Sanità
“Perché è un luogo dove imparare ma soprattutto condividere la propria esperienza e crescita personale insieme ad altri
imprenditori”.
In una sola parola: Familiarità.
Azienda settore Industria Culturale
“È Bi3 che sceglie te. Nella sua filosofia
ti identifichi e quindi la cerchi, perché è
un compromesso tra l’essere e diventare.
E’ una lente d’ingrandimento che mette
in luce ogni angolo della tua persona.
Analizza, studia, modifica”.
In una sola parola: Ricerca di se stesso.
Azienda settore Industria
Alimentare
“Ho scelto Bi3 perché ho riconosciuto di
dover migliorare le mie competenze e la
mia professionalità”.
In una sola parola: Confronto.

Sono le persone
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Governance
Raffaele Braia
Amministratore Unico e Trainer

Antonio Braia
Fondatore e Consulente Aziendale

Paolo Braia
Trainer

Antonio Braia e Franco De'Egidio

gennaio 2006 accordo tra Bi3 e Summit TMI

13 Consulenti di comprovata professionalità ed efficacia (appartenenti alla “filosofia” di
Franco D’Egidio) caratterizzati da una vasta esperienza in Italia e all’estero.
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• Coaching individuale
• Coaching di Team

• Consulenza strategica
• Formazione esperienziale
• Training
• Outdoor training
• Workshop
• Seminari

• Vendita efficace
• Negozione efficace
• Comunicazione interpersonale
• Orientamento al cliente
• Dare valore al Brand
• Ispirare e guidare le persone
• Presentazioni efficaci
• Gestione delle riunioni
• Problem solving
• Da capo a Leader
• Costruire e condividere visione e mission
• Il capitale umano
• La misurazione degli intangibili
• Il valore del tempo
• Gestione dei conflitti

9 ringraziamenti

Bi3 ringrazia tutti coloro i quali hanno creduto in questa idea sin dalla prima ora, a loro un sentito grazie per il supporto che
ci hanno dato, per quello che danno e grazie al loro esempio la concreta azione per la divulgazione di una corretta cultura
d'impresa quello che hanno dato e che daranno alla divulgazione del nostro progetto.
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Via Roma, 56 - MATERA
Fax +39 0835 331031

bi3lab.com

Sedi territoriali
Via dell’Agricoltura - Paip2 - MATERA
Via del Calice, 4 - ROMA
Corso Vercelli, 42 - MILANO
www. bi3.it
www.bi3lab.com
info@bi3.it

