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Di cosa parleremo
 Cenni introduttivi sul temporary management
 Come utilizzarlo in PMI e aziende di matrice familiare e imprenditoriale

 Come gestire operazioni all’estero
 Analisi di casi reali
 Possibili finanziamenti da utilizzare
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Perché se ne parla tanto oggi
 Carlo Bonomi – Liberare energie del privato, tensione a crescere
 Comitato «Colao» - Incentivare reskilling manageriale
 Forum della Meritocrazia - Incrementare il capitale intellettuale
 Stati generali dell’occhialeria (Veneto) – aggiornare competenze delle imprese
 Migraction (Giovani Imprenditori Torino) – capacità di fare in modi nuovi

Servono competenze di alto livello, ma velocemente
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Tutti a caccia di competenze?
 Costruzione di nuove capacità per una crescita sostenibile nel lungo
termine: importanza dal 59% pre-COVID, all’attuale 78% (analisi
McKinsey)
 Transizione in atto da una figura imprenditoriale orientata al fare ad una
orientata al gestire (Osservatorio 4Manager)
 Reskilling - upskilling & retraining (analisi McKinsey UK)
 Risultati economici positivi attesi nel 75% dei casi purchè sistematico
 Ruolo delle Risorse Umane nelle PMI?
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Perché se ne parla tanto oggi
 Allerta Confindustria e Cerved per il possibile default post emergenza di molte PMI
 aumento imprese rischiose dal 14,6% al 33% post COVID, con
 un aumento dei debiti finanziari da 73 a 189 miliardi di euro
 tra 100mila e 145mila imprese in possibile crisi di liquidità
 Spostamento generale verso il basso del merito di credito
 ante COVID: oltre la metà delle società si collocava nelle aree di sicurezza (11%) o
di solvibilità (42,5%), con il 31,7% e 14,6% nelle aree di ‘vulnerabilità’ e di rischio
 dopo-COVID: rischiose al 21% e vulnerabili al 38% (scenario soft)

La probabilità media di default del sistema s’impennerebbe in quasi tutti i settori, con
poche eccezioni, con impatto sistemico sul mondo bancario e sul suo portafoglio
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Perché se ne parla tanto oggi
Strategie per aumentare la competitività dell’impresa
 Il maggior consenso (20,6%) è per l’investimento sul capitale umano
 L’internazionalizzazione è importante, ma riscuote meno interesse rispetto alle
aspettative: solo il 9,0% la indica come una scelta vincente
 I maggiori sostenitori sono imprese manifatturiere (12,5%) che più di altre
hanno allungato le loro reti di relazione oltre confine.

Fonte: Community Research&Analysis per Federmeccanica – Umana, 2021 (n. casi: 781)
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Perché se ne parla tanto oggi
SIMEST al Family Business Festival di Genova
«la crisi pandemica ha ridisegnato il modello di globalizzazione del commercio
internazionale, creando al contempo opportunità per le imprese familiari che
vogliano investire sullo sviluppo tramite operazioni di acquisizione all’estero, sia di
aziende concorrenti sia di aziende complementari».

Fattori limitanti nelle PMI
 sottomanagerializzazione e sottocapitalizzazione
 effetto COVID sulle imprese che avevano già dato avvio a progetti di sviluppo
senza aver ancora consolidato la propria posizione economica e finanziaria
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Crescita costante export
Nel terzo trimestre 2021:
 crescita a Nord-ovest (+4,6%) e Nord-est (+2,0%), lieve calo al Centro (-0,3%) e flessione a Sud
e Isole (-1,1%).

Nel periodo gennaio-settembre 2021:
 aumento nelle Isole (+34,5%), media nazionale a Nord-ovest (+21,7%) e Nord-est (+20,2%),
sotto media per Centro (+17,3%) e Sud (+10,2%).

Settembre 2021: Italia + 14,2% sui 12 mesi
 Regioni guida: Lombardia (26,3%), Emilia Romagna (14,1%), Veneto (13,7%)

Le previsioni per il 2022 sono ancora positive.
Dati ISTAT
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Temporary Management
Il TM è affidamento della gestione di un’ impresa o di una sua parte a
manager altamente qualificati e motivati,
al fine di garantire continuità all’ organizzazione, accrescendone le competenze
manageriali esistenti, e risolvendone al contempo alcuni momenti critici, sia
negativi (tagli, riassestamento economico e finanziario) che positivi (crescita,
sviluppo di nuovi business). Gestione significa inoltre che il manager viene dotato
di tutte le opportune leve (poteri, deleghe).
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Per fare cosa?
Direzione Generale/AD/Membri CdA

Direzione Stabilimento
- ridisegno layout produttivo
- ottimizzazione costi produzione
- razionalizzazione impianti
- avviamento nuove linee
- introduzione metodologie LEAN
- problematiche HSE

Direzione Risorse Umane
- ottimizzazione costi personale
- implementazione processi smart working
- gestione riduzioni personale
- ottimizzazione rapporti sindacali
- gestione piani di sviluppo delle risorse

- passaggio generazionale
- gestione crisi aziendali
- ristrutturazioni
- gestione piani di crescita/reti di impresa
- operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni)

Team di manager part time
Italia e estero:
- Check up preliminare
- Ricerca partner industriali
- Ricerca partner finanziari
- Ricerca manager investitori

Digitalizzazione/Industria 4.0
- avvio nuovi processi
- gestione accesso finanziamenti
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Direzione Commerciale/Marketing
- ridisegno strategia commerciale
- sviluppo reti commerciali Italia
- sviluppo reti commerciali estero
- internazionalizzazione

Direzione Supply Chain
- ridisegno catena logistica IN e OUT
- ottimizzazione reti di acquisto

Direzione Finanza (CFO)
- implementazione sistemi controllo di gestione
- ottimizzazione contabilità industriale
- business plan per accesso fonti finanziamento
- ottimizzazione capitale circolante
- ottimizzazione delle fonti di credito
- aree specifiche: tesoreria, transfer pricing

TM in pillole
 TERZA VIA vs. CONSULENZA e DIRIGENZA TRADIZIONALE
 Scelta professionale non un modo per ritrovare lavoro
 Il temporary manager è un terzo indipendente (il Re è Nudo!)
 Il temporary manager «vende» esperienza e la sa trasmettere
 Il temporary management non serve SEMPRE COMUNQUE e DOVUNQUE
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TM non è consulenza
Elementi distintivi/di confusione
 Aspetti contrattuali
 Competenze e atteggiamenti
 Responsabilità e gestione
 Gestione del cambiamento

La distinzione è ormai chiara anche in Italia, ma …
Il concetto di fractional/part time, con la sua diffusione, sta aprendo ad
una nuova forma di confusione, usata da molte società di consulenza
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Repetita iuvant: chi non è il TManager
 Non è solo stato un bravo manager
 Non è alla disperata ricerca di un lavoro
 Non è un consulente
 Non è uno che potrebbe fare: ha già fatto, sa fare
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Mentalità
 Orientamento al risultato: il lavoro deve essere fatto
 Soddisfazione personale nel raggiungere qualcosa in un lasso di
tempo breve
 Nessun interesse per la componente “politica” della carriera
 Attrazione per il cambiamento
 Gusto del poter decidere cosa fare e cosa non fare
 Forte desiderio di lasciare briglia sciolta a passione, entusiasmo ed
energia per il lavoro
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Il TM terza via
Il TM è una modalità alternativa, una terza via, per acquisire risorse di
supporto alla gestione accanto a dirigenza tradizionale e consulenza da cui
si distingue per
 Tipologia di problemi da risolvere
 Modalità di soluzione
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Chi è il TManager
Profilo “tipico” del Tmanager europeo:
 età compresa tra 45 e 55 anni
 ha attraversato 5 cambiamenti di azienda con fino a 10 diversi ruoli ricoperti
durante la carriera
 oltre 20 anni come manager permanente
 oltre 3 anni come interim manager
 consapevole di “vendere” esperienza
 non più interessato alla carriera intesa in senso tradizionale
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Chi non è il TManager
 Non è solo stato un bravo manager
 Non è alla disperata ricerca di un lavoro
 Non è un consulente

 Non è uno che potrebbe fare: ha già fatto, sa fare
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Mentalità
 Orientamento al risultato: il lavoro deve essere fatto
 Soddisfazione personale dal raggiungimento di qualcosa in breve tempo
 Nessun interesse per la componente “politica” di una carriera a lungo termine
 Attrazione per il cambiamento
 Gusto del poter decidere cosa fare e cosa non fare
 Forte desiderio di lasciare briglia sciolta a passione, entusiasmo ed energia
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Temporary Management ai raggi X
 Indagine internazionale sui manager di SMW – Senior Management Worldwide
 Contattati oltre 13.000 manager in 12 paesi (Austria, Germania, Belgio, Svizzera, UK, Danimarca,
Svezia, Polonia, Ungheria, Francia, Cina e ovviamente Italia)
 Il totale dei rispondenti è stato di 1.243; 152 italiani su un totale di circa 800 manager contattati (una
delle redemption in assoluto più alte)

 Indagine sulle aziende italiane di Leading Network con IIM – Institute of Management
Italy, supporto di GIDP e Manageritalia, partnership editoriale de L’Impresa/Sole 24 Ore
 364 aziende intervistate, delle quali 68% PMI
 Obiettivo: capire come si è evoluto il rapporto delle aziende con il TM nell’arco di 20 anni,
collegandosi idealmente ad indagini del 1995 (Atema) e del 2007 (GIDP)
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Conoscenza e utilizzo del TM
Conoscenza
TOT 1995 5,0%
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Fonti: Indagini Atema 1995 e Leading – IIM 2015
Campione 364 aziende, 68% PMI
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Situazioni di utilizzo
Situazioni di utilizzo – campione totale
9,1%
4,5%
18,2%
50,0%

Crisi aziendale
Delocalizzazione
Passaggio generazionale
Start up

4,5%

Internazionalizzazione
Fusione fra aziende
Altro

18,2%
4,5%
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Aree di utilizzo
Totale 2015
14,3%

19,0%

14,3%

CFO
HR
Operations
23,8%

Commerciale
Direttore generale

38,1%
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Raggi X -1
Profilo medio
 età intorno ai 53 anni
 almeno tre anni di esperienza come Tman
 impegnati per circa 200 giorni all’anno
 il 66% della popolazione occupato su un progetto al momento della
rilevazione
 il 55% in ruoli apicali.
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Raggi X - 2
Business per over 50
 74.8% del campione è costituito da over 50 (78% Italia)
 Ci sono alcuni mercati «giovani» (Polonia, Ungheria e Cina) dove la fascia
degli under 50 supera, anche di molto, il 45%
Business ancora poco «diverso»
 percentuale femminile globale al 14% (Italia all’8%),
 Paesi più evoluti (intorno al 30%): Gran Bretagna, Cina e Polonia
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Raggi X - 3
Esperienza
 il 59% degli italiani ha un’esperienza come TMan inferiore ai 4 anni (contro il
33% del campione totale)
 solo il 22% oltre i dieci anni
 Proporzioni opposte nei paesi più evoluti:
 UK 27% contro 48%
 Belgio 12% contro 76%,
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Raggi X - 4
Progetti più lunghi in Italia: <6 mesi meno del 25% contro 29% estero; >9 mesi sono circa
il 65% contro il 47% estero
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Durata degli incarichi
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70%

80%

90%

100%

Raggi X - 5
42% italiani in fascia di compensi più bassa (600-800 euro/giorno); altrove <30%. Oltre il
50% di svizzeri e tedeschi >1.200 euro.
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Mercato in prospettiva
Nelle aree Operations, Sales, Sviluppo Internazionale e R&D alta comprensione
del valore da parte dell’imprenditore e bassissime resistenze all’utilizzo
Aree HR e Finance
 Bassa comprensione del valore ottenibile e alta resistenza all’utilizzo
 HR – difficoltà a percepire il valore economico; anche laddove percepito,
bassa priorità rispetto ad altre aree
 Finance – grandissima resistenza soprattutto psicologica e difficoltà di
interazione con i professionisti
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Livello di soddisfazione
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Problemi
15%

TOT 2015
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14%

33%
Altro

>100 0%
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14%
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Rapporti
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70%

0%

80%

90%
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Logiche di acquisto
Grande azienda/multinazionale






Compra gradi di libertà e velocità
Da brief iniziale a ingresso manager: pochi giorni
Nessuna complicazione soft
Spesso progetti multipli
Cliente/decisore: Direttore HR in proprio o per conto CEO

Azienda imprenditoriale/PMI

 Compra e acquisisce competenze manageriali
 Lavoro sulla chimica manager – imprenditore
 Regole chiare per accettare e gestire un progetto
 Molto lavoro sulle variabili soft
 Cliente/decisore: imprenditore/famiglia
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Cosa comprano le PMI
Per le PMI elemento vincente del TM è la possibilità di portare in azienda
 competenze manageriali di alto livello
 capaci di operare in un contesto straordinario
 altrimenti difficilmente accessibili e non sostenibili nel lungo termine
 disponibili velocemente, a costi certi e variabili
 per gestire le stesse cose meglio di prima o di gestirne di nuove
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Lavorare con le PMI
Interventi di ottimizzazione funzionale:
 le risorse chiave, in genere ad elevata anzianità aziendale e cresciute in
azienda, possono rivelarsi inadeguate creando tensione nell’
organizzazione
 esistono aree più di altre soggette a tensione da crescita e da “raggiunto
livello di incompetenza” ove è necessario il supporto di un vero e
proprio allenatore (coach) del manager presente in azienda.
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Caso Enel e le PMI di filiera
Enel, che opera con tanti fornitori PMI ha varato il Supplier Development
Program per sostenerne la crescita e la sostenibilità nel medio termine
 Approccio meritocratico rivolto a fornitori selezionati con criteri oggettivi
 Enel non finanzia direttamente un progetto, ma ottiene per i fornitori
selezionati condizioni contrattuali particolari e di favore
 Temporary Management tra i servizi scelti da Enel perché coerente con gli
obiettivi strategici del programma
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Condizioni per il successo
Prima di avviare un progetto è indispensabile chiarire:






aree di responsabilità e principali obiettivi del progetto
modalità di inserimento e deleghe operative
definizione del cliente interno, nella fase preparatoria nell’ iter operativo
durata inizialmente prevista d eventuali opzioni di continuazione
eventuali implicazioni di lungo termine: il manager sarà trattenuto con
un'opzione di medio-lungo termine, oppure si cercherà un successore
(interno o esterno)
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Condizioni per il successo
Consenso dei soci operativi
Non è un problema di maggioranze …

Deleghe e poteri
Un manager senza adeguate deleghe operative è un’arma spuntata
e inefficace. Attenzione all’imprenditore che dice: “tanto poi il
manager per qualsiasi cosa parla con me...”.
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Condizioni per il successo
Contesto organizzativo e comportamenti
 Nessun compromesso “organizzativo” per preservare aree di
potere di manager o membri della famiglia palesemente non
idonei.
 Il manager non deve essere delegittimato con atteggiamenti
e comportamenti: è a lui che devono rivolgersi le persone,
senza la scusa del “ci conosciamo da anni, ci resterebbe male
a non poter parlare con me”.
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Condizioni per il successo
Comunicazione
Deve essere chiaro e noto a tutti cosa fa il manager, senza zone
d’ombra.
Le crisi irreversibili richiedono altri interventi
In situazioni di grave crisi (es. patrimonio netto negativo), un
intervento in una data area (es. il rilancio commerciale) avrebbe
ben poche speranze di successo: è necessario un intervento più
radicale, un vero e proprio turnaround.
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Condizioni per il successo
Nel caso del coaching funzionale:
 massima trasparenza nei confronti del manager oggetto del
coaching (messaggio: l’ azienda sta investendo su di te perché ha
scelto te, il TM è qui per aiutarti)
 salvaguardia della sua immagine e credibilità interna; a tal fine il
TM potrebbe entrare come consigliere della Direzione Generale con
responsabilità progettuale su certe aree
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E per aziende molto piccole?
Problemi di peso/complessità organizzativa e peso economico
Sono praticabili diverse vie per un alleggerimento:








Part time/fractional management
Reti di imprese e manager di rete
Soluzioni consortili
Utilizzo fondi interprofessionali
Bandi nazionali e regionali
Modello Enel?
Supporto bancario (bancabilità del TM)
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Il Manager di Rete
L’istituzione del Contratto di rete prevede la presenza dell’Alliance manager o
Manager di rete, che deve possedere significative abilità e competenze per
supportare la rete dalla sua nascita alla sua maturazione e affermazione.

La rete è soprattutto management di risorse, persone e interessi: LA FIGURA DI
UN MANAGER PER LA GESTIONE DI QUESTI ASPETTI DIVENTA CHIAVE DEL
SUCCESSO
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Fractional Management (part time)
 Il FM è una particolare declinazione del TM nata sulla spinta della domanda di
organizzazioni molto piccole (es. < 5 milioni), ove il classico TMan full time
potrebbe essere ridondante per tempi e costi
 Utilizzato anche in PMI più grandi (es. fino a 20 milioni o a partire da 100-150
dipendenti) per dare una guida operativa ad alcune funzioni di staff (es.
soprattutto Risorse Umane e Finanza). In USA si utilizzano Board virtuali part
time
 In generale il Tman si trova ad operare in modalità part time su più clienti nello
stesso periodo di tempo.
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Competenze per l’internazionalizzazione
 La PMI «tipica» vende all’estero in maniera non strutturata e spesso
occasionale
 Manca una strategia definita, anche nel caso di vendite estere
rilevanti (es. azienda rubinetteria con export >50%)
 Manca una visione precisa di quelli che potrebbero essere i mercati più
interessanti ed adatti al proprio prodotto
 La complessità e la conoscenza delle differenti regole locali sono un
deterrente

 Servono competenze specifiche per internazionalizzare

Promos - 22 febbraio 2022

Lo sviluppo internazionale
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Stadi di sviluppo internazionale
Aziende vecchia maniera
 mercati esteri come mercati di sbocco di tipo addizionale e nulla più (imprese
esportatrici)

Aziende innovatrici
 mercati esteri come fonte di fattori produttivi e quindi come destinatari di
investimenti diretti (imprese internazionalizzate)

Aziende a metà del percorso (la maggioranza)
 percepiscono il bisogno di cambiare, ma non sanno come coniugarlo con i
vincoli derivanti dal loro passato
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Competenze per l’internazionalizzazione
 Nuove capacità per passare da imprese esportatrici a internazionalizzate
 La maggior parte, pur percependo il bisogno di cambiare, non sa come coniugarlo
con i vincoli, soprattutto culturali, derivanti dal loro passato

 Il temporary management, nell’accezione fractional/part time per le più piccole,
può essere una soluzione ottimale
 In particolare per questo tipo di operazioni è spesso considerata la possibilità di
utilizzare temporary manager locali (un indiano in India, per intenderci)
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TM e stadio di internazionalizzazione
Primo stadio
 Supporto specialistico solo export (TEM Italiano)
 Supporto specialistico export locale (TEM locale) ???
Transizione
 Supporto manageriale specialistico (Strategia e Sviluppo internazionale)
 Supporto locale finalizzato a IDE/FDI
 Maturità
 Avvio partnership locali
 Gestione operativa (progetti TM funzionali)
 Gestione governance locale
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Riflessioni sul TEM





Un segnale positivo, più di tipo psicologico
Demagogico ???
Dimensione quantitativa dei voucher troppo limitata (10-20.000€)
Meglio voucher più alti (50.000€ ) ai pochi che presentino un piano di
internazionalizzazione concreto e ragionato?
 Talvolta utilizzato «svogliatamente» dalle imprese
 Rischio di privilegiare operazioni spot di brevissimo periodo, ponendo in
secondo piano strategie a lungo termine
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Perchè
Maggiore efficacia ed efficienza rispetto all’utilizzo di
espatriati, data la conoscenza di
 “usi e costumi”
 sistema giuridico
 metodi di gestione
 lingua, oltre a
 più rapida presa di contatto con il problema e con le persone
 e miglior rapporto costi/benefici
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Per fare cosa
 Identificazione e selezione di possibili target per IDE o JV, es. per acquisizione di
quote di controllo (o minoranza qualificata) in PMI di un altro paese.
 Contatti preliminari con la proprietà, inizialmente su base anonima
 Più efficace assessment del management locale, spesso trascurato (anche solo
per “ignoranza”) in queste situazioni
 Il contributo può estendersi alla fase negoziale vera e propria e alle prime fasi di
gestione dopo la conclusione del deal, come soluzione ponte per preparare
l’ingresso di un manager, sempre locale, su base permanente o semi-permanente
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Un problema frequente
 Spesso, l’acquirente mantiene con ruoli operativi uno o più membri del
gruppo di controllo originario per garantire una transizione soft verso la
nuova proprietà, dando modo a persone con un’anzianità aziendale
elevata e un rapporto fiduciario e personale con la vecchia proprietà di
adattarsi al nuovo entrante
 Nella realtà si riscontra un effetto boomerang : gli esponenti della vecchia
proprietà continuano a gestire l’azienda come se fosse ancora la loro,
con una serie di ricadute decisamente poco gradevoli per il nuovo
entrante
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Casi
 PMI sporting goods: CEO per rilancio US branch
 PMI meccanica: CEO per gestione post acquisizione in Svizzera Tedesca
 PMI meccanica: Operation Manager per ridisegno fabbrica in Germania
 PMI meccanica: Sales Director per rilancio attività in Francia
 PMI meccanica: riorganizzazione filiale cinese
 PMI meccanica: CEO per ridisegno struttura in Connecticut (USA)
 PMI chimica: screening per trovare partner industriale in Scandinavia.
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CEO per rilancio filiale USA
Obiettivo: rivitalizzare la presenza nel mercato USA
 Guidare la crescita della funzione commeriale, attraverso la creazione e
utilizzo di nuovi canali di vendita
 Stabilizzare amministrazione e finanza
 Garantire l’allineamento con l’Italia su strategie e processi
 Gestire l’implementazione del nuovo ERP e delle applicazioni di vendita
 Presenza nel Board per dare voce alla filiale e per coordinare le strategie
tra Italia e USA
Progetto di 12 mesi: grande successo e rinnovo per altri 12 mesi
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CEO per ridisegno struttura USA
 PMI italiana acquisice PMI USA (macchine per produzione di gas), mantenendo il
vecchio azionista ancora molto influente e riconosciuto dai dipendenti
 Gestita per diverso tempo dall’Italia: decisione di inserire un CEO locale
 Conflitti interni e difficoltà ad implementare la strategia voluta dall’Italia, specie per la
fronda del vecchio azionista
 Tre potenziali candidati interni: vecchio azionista, Direttore Tecnico e Direttore Operation
– nessuno in grado di coprire il ruolo
 CEO USA (incarico di sei mesi)






gestire i conflitti
non perdere soprattutto i due tecnici, rimotivarli e ottenere il loro consenso al piano
isolare e allontanare il vecchio azionista
Far riconoscere da parte delle persone il CEO come esponente della proprietà Italiana
Cercare CEO permanent
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CEO per ridisegno struttura in Svizzera
 PMI acquisisce PMI in Svizzera Tedesca, mantenendo i due soci originari nella
compagine azionaria
 Dopo 6 mesi: difficoltà a capire cosa succede e quindi a orientare le scelte di
business
 CEO per ridisegnare la governance e far entrare la controllata nel pieno
“possesso” della controllante





Necessità di spezzare la catena tra i due soci originari
Identificare il socio “chiave” da mantenere
Attivare processo per dismettere altro socio
Avviare ricerca CEO locale per dare continuità all’azione avviata
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Risorse finanziarie da SIMEST
Tramite società specializzate è possibile accedere a finanziamenti che coprono
l’utilizzo di manager locali:
Esempio del recente passato:
 Importo globalmente finanziabile su 12 mesi pari ad un massimo di 150.000 €
 Copertura costi del temporary manager e della società di TM
 Condizioni del finanziamento:





40% a fondo perduto
60% al tasso dello 0,085%
Rimborsabili su 4 anni, di cui 2 di preammortamento
Finanziamenti concessi e deliberati fino ad esaurimento del plafond complessivo disponibile
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Risorse finanziarie da SIMEST
«Bando» più recente per aziende con Codice Ateco C, e almeno 10% fatturato estero
come da ultimo bilancio depositato (2020)
 Importo massimo 25% su media ricavi vendite ultimi due bilanci (40% per aziende
del Sud) o 300.000 €
 50% della spesa per investimenti sul digitale
 50% può essere dedicato ad un manager estero
 Ad approvazione progetto, 50% erogato subito (non tutto a fondo perduto!)
 Condizioni del finanziamento per parte non a fondo perduto:
 60% al tasso dello 0,085%
 Rimborsabili su 4 anni, di cui 2 di preammortamento
 Finanziamenti concessi e deliberati fino ad esaurimento del plafond complessivo disponibile
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Altre forme di finanziamento «pubblico»
Sono stati varati negli anni diversi provvedimenti a livello locale e nazionale






“doppio” disegno di legge Mosca-Cazzola (2010): agevolazioni fiscali per lePMI
Regione Friuli Venezia Giulia (legge nr.4, 3/2005, nota come Bertossi)
1997 - legge della Regione Umbria: la prima in Italia a usare il termine TM
bandi specifici in diverse regioni (Emilia Romagna, Toscana)
Proposta di legge Mor «Start-Act: Agevolazioni fiscali … start-up e PMI innovative»:
contributi a fondo perduto per temporary CEO, CFO, COO,CMO, e digital manager
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Bancabilità del TM
 Ruolo chiave delle banche: si parla di bancabilità del temporary management, ovvero
della possibilità di finanziare progetti in aziende clienti (specie PMI), senza i rischi legati
ad un coinvolgimento diretto nella gestione
 Obiettivo: finanziare un progetto, di risanamento o di rilancio, elaborato dall’azienda
in autonomia o con l’aiuto di uno specialista, in cui è l’azienda a scegliere il/i manager
 Tipologie di intervento “finanziabili” (non esaustivamente): operazioni straordinarie e
piani di risanamento; aggregazioni, fusioni e accordi; internazionalizzazione;
razionalizzazione gestionale e organizzativa (trasformazione digitale, Manufacturing
4.0); successione generazionale; ricapitalizzazione o revisione degli assetti societari.
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Contatto
Maurizio Quarta
Managing Partner
Temporary Management & Capital Advisors
mq@tmcadvisors.com

Sito aziendale – www.tmcadvisors.com
Sito istituzionale - www.temporary-management.com
Sito internazionale – www.smw-interim.com

Temporary Management & Capital Advisors è Partner Fondatore di
tra i più grandi gruppi di società specializzate, operante con 25 Partner in 28 paesi nel mondo dagli USA all’Australia
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