
TEMPORARY MANAGER. Una professione in crescita, che porta valore nelle imprese, anche piccole

Gampioni in azienda
Con it temporary management [e aziende hanno l'opportunità di accedere a

professionatità etevate che altrimenti non potrebbero permettersi e che molto
hanno da insegnare
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Megtio stabite o temporary?
Predisposizione a[ lavoro fisso paese per paese

un ritornello spesso ripetuto
"Nelle Pmi italiane manca la
presefiza di manager esperti
che sappiano aiutarle ad af-
frontare le sfide dei mercati".

Qrando un concetto viene ascoltato
spesso rischia di diventare persino ba-
nale, o nella migliore delle ipotesi una
dichiarazione di principio alla quale non
segue un vero cambiamento. In realtà
è vero che una piccola impresa, anche
quando sente la necessità di accrescere
le proprie competenze arricchendosi
dell'esperienza di tn manager naviga-
to, non se la sente di compiere il gran
passo sia per motivi economici sia per
la distanza che si coglie con stili ma-
nageriali utllizzati nella medio-grande
impresa. Saprà un manager abituato a

grandi organizzazioni adattarsi a una
realtà. meno strutturata? E poi, quanto
mi costerà? E per quanto tempo? D'al-
tra parte aumentano sempre di più le
occasioni che richiedono per un tempo
limitato I'intervento di una professio-
nalità maggiore. Si pensi uno per tutti
a17a creazíone di una rete d'impresa,
interessante opportunità per aumenta-
re la massa critica pur mantenendo la
propria autonomia. Oppure ai progetti

di internazionalizzazione che richie-
dono una capacità di apertura per la
fase iniziale che può essere vaTorizzata
da chi i mercati esteri li ha già prati-
cati, confrontandosi con le difficoltà,
le differenze di cultura e di regolamen-
tazione, le modalità di approccio che
variano da paese a paese. Ecco, in tutti
questi casi - e volutamente abbiamo
citato esempi di criticità positive - la
fìgura di un temporary manager è quella
che si presta più di tutte a risolvere le
esigenze specifiche definendo in modo
preciso progetto, tempi e obiettivi da
raggiungere.
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In Italia, nonostante Ia presenza di que-
sta tipologia di professionisti ormai da
circa 20 anni, ci sono ancora tantissimi
spazi per diffonderne la presenza. La
piccola media impresa non ha ancora
colto a pieno le potenzialità. La mag-
gior parte dei progetti parte su stimolo
dei private equity quando intervengo-
no nel capitale di un'impresa, o delle
banche soprattutto quando 1'azienda
deve recuperare in competitività, se non
addirittura affrontare una complessa

Sì, potrei essere interessato se
fosse una buona opportunità

Fonte: The Interim Report, Executives 0nline 2010
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ristrutturazione. <I1 nostro paese è an-
cora abbastanza lontano dal capire cosa
serve il temporary manager - afferma
Othmar Sanin, di Executive On line -.
Il piccolo imprenditore nutre diffidenza
verso il carattere ar.ventizio di questa
figura. Ma i segnali sono incoraggianti
e noi vediamo che le imprese comin-
ciano a capire che 1o strumento è molto
utile per portare in azienda competenze
maggiori di que11e che hanno a disposi-
zione. Una persona che con un ingaggio
breve dai 6 mesi ai2 anni deve raggiun-
gere obiettivi". Anche Luigì Cravero
di Ti M-Transition Managemenr ritiene
che oggi le aziende stiano modificando
l'attitudine all'utlIizzo di un manager
temporaneo. nLa flessibilità del team
manager viene incontro alle esigenze
aziendali e consente di verificare la
necessità di una funzione . Moiti dei
temporary manager di funzione come
i direttori commerciali, di produzione,
frnanziari vengono poi assunti a tem-
po indeterminato dal|azienda - spiega

Cravero -. Diverso il discorso per gli
amministratori delegati che ricevono
normalmente il mandato di rimette-
re in sesto I'azienda. In questo caso
il temporary manager ha competenze
molto diverse da quelle necessarie alla
gestione ordinariao. Nell'esperienza di
Federico Sacchi, di Cdi manager, agli
imprenditori vanno spiegate nel der-
taglio le caratteristiche del team ma-
nagement e i benefici che può portare
in azienda. "Con i1 temporary manager
un'azienda può utrlizzare professionalità
elevate che altrimenti non potrebbe per-
mettersi. Se vogliamo fare un esempio
sportivo, si può dire che quando uno ha
lbpportunità di allenarsi con un grande
campione ha la possibilità di imparare,
diventare più bravo e poi spendere le
qualità acquisite - afferma Sacchi -.
Un temporary manager trasferisce le
sue competenze a tutto il personale.
Inoltre riesce a inserirsì velocemente
in azienda, perche non genera sospetti
o reazioni di rigetto". I progetti in cui
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La Ricerca del Giusto
Temporary Manager richiede
un lmpegno a Tempo Pieno
E'felice di non doversene occupare personalmente?

La gestione di un'impresa e un'attività già
sufficientemente impegnativa. lmmagini

ora dr dover anche lrova.e nuova risorsa

manageriale qualificata nello spazio di

una settimana.

ln Executives Online, da anni, eccelliamo
nel fare proprio ciò.

Quale una delle poche società di

intermedìazione di temporary
management, veramente internazionali,

siamo riconosciuti per la qualità dei nostri

candidati, la rapidità nell'esecuzione dei

nostra competenza nell'uso

E'UN LAVORO IMPEGNATIVO. PERO QUALCUNO DEVE
SVOLGERLO. PERCIO LO LASCI AGLI ESPERTI.
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di melodi online nel'a ricerca di ralenti a À

livello globale. Con oltre 14O.O0O candidati * I
registrati e preselezionati, siamo in grado

di trovare agevolmente un temporary

manager, con esperienza nel ruolo che Le

serue, senza lasciare alcunché al caso.

ll nostro processo di selezione e di

comunicazione del ruolo ai candidati e

rigoroso e cio srgnrlica che siamo in
grado di proporle rapidamente i candidati

adeguati al ruolo, direttamenle dalla

Banca Gfobale Talenti di Executives

Online. Ogni volta.
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sono impiegati i temporary maîager
sono i più diversi. nStiamo lavorando su
tre direttrici. Ristrutturazioni complesse
di carattere strategico-fi nanziario, do-
ve occorre intervenire subito in modo
efficace prima di tutto sul cash flow;
sviluppo commerciale estero per entrare
in mercati internazionali con I'ausilio di
una persona che li abbia già affrontati;
e, infine, passaggi generazionali e in ge-
nerale cambiamenti della governanceo.
I passaggi generazionali sono una mo-
tívazione forte anche nell'esperienza di
Cravero, sia quando manca il successore
e occorre creare un momento di transi-
zíone tra I'imprenditore e una gestione
managerìale, sia quando il successore
non è ancora pronto per prendere il
comando e il team manager fa da cusci-
netto tra padre e figlio.

Una professione in crescita
Se questo è il panorama dal punto
di vista delle aziende utilizzatrici del
temporary management, è interessante
cambiare prospettiva e guardare cosa
accade dal lato professionale. Qresta
volta la crisi ha sp^zzato via molti posti
di lavoro anche a livello dirigenziale
e il fenomeno ha fatto crescere il nu-
mero dei manager che si propongono
per missioni limitate nel tempo. Non
tutti hanno la consapevolezza di una
professione specifica, molti lo impa-
rano strada facendo e si appassionano
al lavoro per progetti e obiettivi, altri
invece la considerano una semplice fase
di passaggio in attesa che le cose mi-
gliorino e che torni lbpportunità di un
impiego stabile. A presidiare il fronte
della professione cè I'Associazione per
il Temporary Management, Atema, nata
all'inizio degli anni'90. Il manager che
intraprende questa strada può contare
su una comunità di persone che han-
no una lunga esperienza di temporary
management e che possono dare utili
consigli per muoversi nel modo corretto
sia nella ricerca di ingaggi sia per le
forme contrattuali da utilizzare. L'asso-
ciazione ha anche attivato un percorso
di qualificazione delle competenze che
permette di avere una referenza in più
da presentare durante i colloqui e di in-
dividuare, qualora ce ne fossero, le aree
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Fonte: The lnterím Report, Executives 0ntine 2010

da potenziare per spendere nel modo
migliore le proprie competenze. uOra ci
stiamo rendendo conto che per dare un
servizio sempre migliore agli associati
e alle imprese dobbiamo intraprendere
un cammino che ci porti a lavora-
re assieme agli operatori del mercato>
afferma Paola Palmerini, presidente
Atema. nCon le società che si occupano
di Temporary Management possiamo
studiare un'azione efficace per consen-
tire un vero sviluppo di questa figura di
manager professionista ed essere anche
più incisivi per promuovere strumenti di
sostegno alle imprese che vogliono inse-
rire un temporary manager in organicor.

Chi sono e quando vengono
chiamati
Per conoscere in modo pir) approfondito
il mondo dei temporary è interessante la
ricerca che ha svolto Executive On Line
intervistando 7756 manager europei.
Dalle risposte emerge che i temporary
manager hanno un età fta i 40 e i 60
anni e hanno mediamente un'esperienza
come team manager di circa 5 anni.
U87o/o di loro aspira a unbccupazione
stabile. Anche se il dato medio nascon-
de le forti differenze tra paesi in cui si è

più abituati a una flessibilità. lavorativa
come il Regno Unito, nel quale la per-
centuale si abbassa al 690/o, e paesi in cui
il mito del posto fisso è più solido come
I'Italia, con una percentuale del 84o/o.
Forti differenze si trovano anche nelle
motivazioni che portano all'inserimento
di un team manager in azienda. Se, per
esempio, nel Regno Unito lo si fa so-
prattutto per rinforzare le competenze
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aziendali, nel resto dei paesi, Italia com-

presa, la motivazione principale è la ge-

itione di processi di cambiamento. Altre
motivazioni forti sono la gestione delle

crisi aziendali e 1o sviluppo di nuove ini-
ziative come il lancio di nuovi prodotti'
Meno forte I'ttilizzo dello strumento

temporaneo come periodo di prova che

si trasformi in un'assunzione a tempo

indeterminato. I1 settore che più úlIiz-
za i feam manager è in assoluto quello

manifatturiero, a lunga distanza segue il
settore dell'It e telecomunìcazioni' Inte-
ressante la parte che riguarda le qualità
del temporary manager' che deve saper

delineare una strategia ma anche saper

attuarla. Lbrientamento al risultato deve

essere accompagnato da una solidissima

esperienza e dalla capacità di gestire e

màtivare le persone. I manager che han-

no risposto ill'indagine concordano che

è impòrtante partire subito con il piede

giusto e comprendere in breve temPo

lazienda,le persone, le linee di condotta

e processi fondamentali.

Per favorire la diffusione delf impiego di
temporary manager che aiutino ad acce-

ierare la crescita delle aziende o a mettere

in sesto quelle che non ce la fanno, ci sono

iniziative di sostegno realizzate da singole

Camere di Commercio o leggi regionali

come queila de| 1997 della regione Um-
bria e del 2005 del Friuli Venezia Giulia.
La stessa legge Bersani del 1'997,laddove

riconosce un risparmio economico pari

al 50% dei contributi per le imprese con

meno di 250 dipendenti che utllizzino
dirigenti in mobilità è stata :utllizzata

per progetti di temporary management.

Per incentivare le imprese a utrlizzare
questa forma di impiego e inserire sta-

bilmente forme di sostegno in termini di
agevolazioni fìscali, nel 2010 sono state

presentate due proposte di legge da par-
te dellbnorevole Mosca e dellbnorevole
Cazzola. Ma dagli atti parlamentari si

apprende che il dibattìto in Commissione
non è neppure iniziato. 
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al 1987 supportiamo le Aziende nella gestione

del cambiamento, accompagnandole verso il
riposizionamento competitivo, attraverso il riequilibrio

di situazioni finanziarie, economiche, patrimoniali e

organtzzative.
Riorganizz aziont, cambi di proprietà, processi di

internazion alizzazione e sviluppo di nuovi mercati

sono sfide complesse che richiedono risposte rapide e

figure di elevata professionalità in grado di affrontare

con successo il cambiamento e le situazioni complesse'

I nostri Transition Manager 1T-Manager@), inseriti

nell'organigramma e affiancati da un Partner,

si assumono la piena responsabilità gestionale

dell'intervento, la cui continuità viene, comunque,

garantita da TIM.
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