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All’interno del tuo NOTEBOOK trovi le slides e lo spazio per i tuoi appunti personali. Non è indispensabile stamparlo 
perché potrai anche seguire le slides a video. Think green!

IL NOTEBOOK

MARCO!

Siamo felici di averti tra i partecipanti del LIVE TALK Dialogo tra manager e imprenditori. Qui di seguito troverai alcune informazioni 
utili per vivere al meglio questa esperienza.

Marco, se hai dubbi o richieste noi ci siamo! Puoi contattarci a meeting@bpo-ita.com o tramite telefono al numero 
+39 041 0980911.

DUBBI O RICHIESTE?

Se non hai mai partecipato ad un nostro LIVE TALK, ti consigliamo di testare il link di collegamento, per verificare che 
tutto funzioni correttamente. Utilizza il tuo LIVE TALK PASS https://zpr.io/hLhtbtvhkFFn, presente anche nella mail di 
conferma dell’incontro e nell’evento di calendario.
Di seguito ti indichiamo come scaricare l’app Zoom. Sa hai altri dubbi sull’app puoi anche visitare la guida https://
support.zoom.us/hc/en-us. Se hai già partecipato ad altri LIVE TALK, passa direttamente alla sezione “Il giorno 
dell’evento”. 

COMINCIAMO: PRIMA DEL LIVE TALK

Se accedi da computer
1. Si apre una finestra del browser con la richiesta di scaricare e installare l’app. Procedi pure
2. Torna sulla pagina del browser e clicca su “click here”. In alternativa puoi ripartire dal link del LIVE 

TALK. Conferma l’apertura dell’app Zoom
3. È tutto a posto, il giorno dell’evento sarai direttamente proiettato all’interno del LIVE TALK

1 2 3

Se accedi da smartphone o tablet
1. Potrebbe comparire un messaggio di errore, dovuto al fatto che non hai l’applicazione installata. 

Clicca su ok, poi procedi a scaricare l’applicazione da AppStore o PlayStore
2. Una volta scaricata l’applicazione è sufficiente cliccare su “Join Meeting” e confermare l’apertura 

tramite l’app
3. È tutto a posto, il giorno dell’evento sarai direttamente proiettato all’interno del LIVE TALK

1 2 3



A partire da un quarto d’ora prima dell’inizio, puoi accedere alla sala. Utilizza il tuo LIVE TALK PASS https://
zpr.io/hLhtbtvhkFFn, presente anche nella mail di conferma dell’incontro e nell’evento di calendario, per 
accedere al LIVE TALK.

MARCO, È ARRIVATO IL GIORNO DEL LIVE TALK

Q&A - D&R
Poni una domanda a PAOLO PIUBELLI E ANTONELLA PESCIO. Si apre una finestra in cui potrai anticiparla 
per iscritto e, quando sarà il tuo turno, ti verrà attivato il microfono e potrai interagire. Mettendo un “like” 
(pollice in alto) alle domande aperte degli altri partecipanti, potrai aumentarne la priorità nella risposta.
RAISE HAND
Prenota il tuo intervento in un confronto tra PAOLO PIUBELLI E ANTONELLA PESCIO e uno o più partecipanti 
relativamente ad una domanda aperta. Ti verrà attivato il microfono e potrai intervenire.
CHAT
Richiedi supporto per necessità o dubbi di natura tecnica, per non perderti nulla del LIVE TALK.
LIVE POLL
Interagisci alle domande live di PAOLO PIUBELLI E ANTONELLA PESCIO. Al termine di ciascun LIVE POLL 
i risultati aggregati di tutti i partecipanti saranno mostrati in forma anonima, e commentati da PAOLO 
PIUBELLI E ANTONELLA PESCIO. 

CI SIAMO, DIAMO UN’OCCHIATA ALLA SALA
Nella parte centrale visualizzi una finestra con le slide e/o le note utilizzate, PAOLO PIUBELLI E ANTONELLA 
PESCIO e i partecipanti in sala. Di default i microfoni e le telecamere tuoi, e di tutti gli altri partecipanti, 
sono disattivati. Il microfono ti sarà attivato nel caso volessi porre una domanda (Q&A - D&R) o nel caso 
desiderassi intervenire in un confronto aperto (RAISE HAND).

17 
15

Nei prossimi giorni riceverai una mail con il tuo pass per poter accedere al RE-LIVE TALK. Potrai rivedere tutto o anche 
solo uno degli argomenti trattati durante il LIVE TALK. 

MARCO, E ORA? PUOI RIVEDERE I CONTENUTI CON IL RE-LIVE TALK

IMPOSTAZIONI AUDIO
Intervieni sull’audio del tuo dispositivo, 
disattivandolo o modificando la sorgente.
LEAVE
Abbandona il LIVE TALK prima della sua 
conclusione (ma siamo certi che non ti servirà 
questo bottone).

17 
30 Inizia il LIVE TALK

Chi è un temporary manager e di cosa si occupa?

Come si svolge il lavoro di un «manager a tempo»?

Quando è opportuno rivolgersi a un temporary manager e quando è meglio un lavoratore dipendente?

Che differenza intercorre tra somministrazione di lavoro e temporary management?

Cosa comporta l’inserimento di un temporary manager in un’azienda?

18 
30 Il LIVE TALK è terminato



MARCO, CI PRESENTIAMO

ANTONELLA PESCIO
Temporary Manager Professionista fortemente orientato 
ai risultati, con 30 anni di esperienza di marketing 
internazionale e strategico maturata in aziende 
come Barilla, Gatorade e Illycaffè, dove ha sviluppato 
forti competenze nella costruzione del brand, che 
successivamente ha utilizzato per affermare a livello 
internazionale la marca Bisazza. 

Dopo la laurea ha iniziato la sua carriera come sistemista 
di forza vendita in Olivetti e successivamente ha conseguito 
un MBA alla Columbia University di New York.
antonella.pescio@manageratempo.com

PAOLO PIUBELLI
Dopo una parentesi come calciatore professionista 
interrotta a causa di un grave infortunio, è dovuto ripartire 
da zero. A 24 anni ha iniziato a lavorare a Milano come 
dipendente in un’azienda di produzione di maniglie. 
La sera ha frequentato corsi di sviluppo manageriale 
presso la SDA Bocconi. Annate fatte di lavoro e studio. 
Teoria abbinata alla pratica. 
Ha trascorso 25 anni all’interno di aziende di produzione e 
commerciali arrivando a coprire ruoli come Amministratore 
Delegato, Responsabile ufficio acquisti, Direttore 
commerciale, Responsabile gestione scorte e magazzino.

paolo.piubelli@manageratempo.com

www.manageratempo.com



CONDUCE

Nicolò Fazioni, 
• Phd e Docente Universitario

• Consulente Strategia di Marketing e 
Comunicazione

• Autore di 3 libri e oltre 20 articoli scentifici

Dialogo tra manager e imprenditori
30.06.2021



Protagonista

AAnnttoonneellllaa  PPeesscciioo
• Temporary Manager con 30 anni di esperienza in marketing 

internazionale e strategico
• MBA alla Columbia University di New York

• Ha lavorato con Barilla, Gatorade e Illycaffè, Manfrotto, 
Automobili Lamborghini, Tessuti Artistici Fortuny, Lea 

Ceramiche, Pianca Arredamenti, Gruppo Cimbali, Grappa 
Nardini, IVG Colbachini

Intervista sul
temporary management 
con:



Protagonista

PPaaoolloo  PPiiuubbeellllii
• Imprenditore

• Temporary Manager Professionista in Direzione generale, Direzione 
vendite, Direzione ufficio acquisti, Responsabile gestione scorte e 

magazzino 
• Passato da calciatore professionista in 

seria A

Intervista sul 
temporary management 
con:



• Chi è un temporary manager e di cosa si 
occupa?

• Come si svolge il lavoro di un «manager a 
tempo»?

• Quando è opportuno rivolgersi a un 
temporary manager e quando è meglio 
un lavoratore dipendente?



• Che differenza intercorre tra 
somministrazione di lavoro e temporary
management?

• Cosa comporta l’inserimento di un 
temporary manager in un’azienda?



Il temporary management 
comporta un 
cambiamento di 
approccio nella gestione 
aziendale.



La «delega» è 
l’elemento 
differenziale del 
temporary
management. 









LE MIE NOTE



www.manageratempo.com


