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E' la sintesi di ciò che molti chiamano Temporary Manager o Fractional Manager. Lo 
potremmo anche chiamare Direttore Generale, Direttore Commerciale, Direttore 
Amministrativo e Finanziario (CFO) o Responsabile di Produzione a tempo. In sostanza 
è una persona che va ad occupare un ruolo di responsabilità all'interno di un'azienda 
con obiettivi ben definiti per un tempo determinato a costi certi. 

L'impiego del Manager A Tempo può essere full-time o part-time. Sarebbe troppo 
costoso e ridondante per aziende di piccole dimensioni. E' possibile modulare la 
presenza anche per qualche giorno alla settimana (o mese) per gestire alcune funzioni 
aziendali o per affiancare le persone già operative in modo da poter trasferire loro 
nuove competenze e modalità di lavoro. 

E' la sintesi di ciò che molti chiamano Temporary Manager o Fractional Manager. Lo 
potremmo anche chiamare Direttore Generale, Direttore Commerciale, Direttore 
Amministrativo e Finanziario (CFO) o Responsabile di Produzione a tempo. In sostanza 
è una persona che va ad occupare un ruolo di responsabilità all'interno di un'azienda 
con obiettivi ben definiti per un tempo determinato a costi certi. 

L'impiego del Manager A Tempo può essere full-time o part-time. Sarebbe troppo 
costoso e ridondante per aziende di piccole dimensioni. E' possibile modulare la 
presenza anche per qualche giorno alla settimana (o mese) per gestire alcune funzioni 
aziendali o per affiancare le persone già operative in modo da poter trasferire loro 
nuove competenze e modalità di lavoro. 

CHI È UN
MANAGER A TEMPO
PROFESSIONISTA?

Siamo Imprenditori
e Manager

Presenza nelle
decisioni

Responsabilità
Risultato

Costi certi
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CHI
SIAMO?

Siamo Temporary Manager Professionisti accumunati da 
esperienze imprenditoriali e di direzione aziendale 
maturate nel territorio del Nord Est.

L’essere stati imprenditori e manager delle nostre e di 
altre aziende ci facilita nella relazione con il Cliente 
poiché entrambi condividiamo il valore di ottenere 
risultati concreti in tempi brevi.

Il nostro è un incarico a tempo, con obiettivi e costi certi. 
Siamo disponibili a soluzioni flessibili (full time, part 
time o fractional time) e a condividere il rischio 
d’impresa con l’imprenditore. 

Manager A Tempo Srl dispone anche di un TEAM 
selezionato di Temporary Manager Professionisti  in grado 
di ricevere l’affidamento temporaneo di una parte 
dell’azienda. 
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COMPETENZA

CONCRETEZZA ETICA

Scegliamo i nostri Temporary 
Manager professionisti tra coloro 
che si sono distinti per le 
competenze espresse e i risultati 
ottenuti.

ESPERIENZA
Da oltre vent’anni siamo dentro 
alle imprese come manager o 
imprenditori. L’esperienza è uno 
dei nostri punti di forza.

Le radici in cui siamo nati e le 
esperienze imprenditoriali vissute 
precedentemente, ci portano per 
natura ad essere concreti entrando 
subito in sintonia con ciò che 
vuole il Cliente.

Garantiamo la massima 
riservatezza nella gestione delle 
informazioni e un comportamento 
professionale adeguato e rispettoso 
delle persone, delle idee e delle 
cose altrui.

VALORI
Ci assumiamo la responsabilità 
di gestire temporaneamente 
l’impresa o una sua parte 
aiutando l’imprenditore a 
raggiungere risultati concreti.

Manager A Tempo per comunicare meglio 
la sua identità, ha adottato non solo un 
pay-off e identificato la sua mission, ma 
ha voluto anche esprimere quali sono i 
suoi valori nei confronti dei Clienti, 
Collaboratori e Comunità.
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Il nostro obiettivo è aiutare 
l’imprenditore ad alzare 

costantemente l’asticella.



GESTIONE
DELLA CRESCITA

GESTIONE
DEL CAMBIAMENTO

GESTIONE
DELLA CRISI

L’incarico di un Temporary Manager 
presuppone l’assunzione di un ruolo 
all’interno dell’organigramma aziendale e 
una delega di responsabilità chiara per 
permettergli di raggiungere gli obiettivi 
nei tempi definiti.

L’incarico di un Temporary Manager 
presuppone l’assunzione di un ruolo 
all’interno dell’organigramma aziendale e 
una delega di responsabilità chiara per 
permettergli di raggiungere gli obiettivi 
nei tempi definiti.

PER LE
AZIENDE Autiamo l’imprenditore a definire e a realizzare un 

piano di crescita con un orizzonte temporale definito. 

Supportiamo l’imprenditore e il management nella 
fase di cambiamento, intervenendo operativamente 
nel rivedere il modello di business, nella soluzione di 
problematiche complesse e nella realizzazione del 
nuovo progetto d’impresa.

Ci affianchiamo o sostituiamo al management 
precedente per porre termine alla crisi e per poi 
progettare e realizzare un piano industriale e 
strategico di cambiamento e rilancio del business 
d’impresa.

Le aree di intervento sono
sostanzialmente tre:

Manager A Tempo mette a disposizione un 
TEAM di Temporary Manager 
professionisti in grado di intervenire con 
tempestività in tutti i ruoli apicali 
dell’azienda.
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NON SIAMO CONSULENTI,
MA OPERIAMO SUL CAMPO
Il Temporary Manager, a differenza del 
consulente, cura l’esecuzione operativa 
di un progetto o di una strategia. Il 
Temporary Manager si fa carico della 
parte esecutiva, quindi realizza “sul 
campo” gli obiettivi concordati.

INCARICHI SINGOLI
In questo caso il professionista sarà 
impiegato solo per il tempo 
necessario alla realizzazione del 
progetto sollevando così la PMI 
dall’inserire un manager che non 
risulterebbe poi occupato al 100%.

INCARICHI IN TEAM
Nel caso di progetti più complessi, l’incarico può 
prevedere un TEAM con la presenza di più 
professionisti specializzati in diverse aree 
aziendali. In questo caso, la nostra società 
prevedere, senza costi aggiunti per il Cliente, un 
“capo progetto” con la funzione di coordinare il 
TEAM. 

CHECK-UP GRATUITO
Prima di accettare l’incarico preferiamo effettuare un 
check-up gratuito dove andiamo ad analizzare la situazione 
attuale, i bisogni del Cliente e la fattibilità degli obiettivi 
richiesti.

Prima di accettare l’incarico preferiamo effettuare un 
check-up gratuito dove andiamo ad analizzare la situazione 
attuale, i bisogni del Cliente e la fattibilità degli obiettivi 
richiesti.

COSTI E TEMPI CERTI
Al termine del Check-up, il documento emerso viene condiviso con il 
Cliente e, solo nel caso in cui vi siano le condizioni per il 
raggiungimento del risultato, verrà condivisa una proposta che andrà a 
definire tempi e costi certi per l’incarico.

COME
OPERIAMO
Oggi la domanda più frequente che riceviamo è: come opera e quanto costa 
l’intervento di un Temporary Manager? A noi piace invertire la domanda: caro 
imprenditore ti sei mai chiesto quanto ti è costato rimandare una decisione, rinviare la 
realizzazione di un progetto, posticipare un cambiamento di ruolo o di persona?

Oggi la domanda più frequente che riceviamo è: come opera e quanto costa 
l’intervento di un Temporary Manager? A noi piace invertire la domanda: caro 
imprenditore ti sei mai chiesto quanto ti è costato rimandare una decisione, rinviare la 
realizzazione di un progetto, posticipare un cambiamento di ruolo o di persona?
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I VANTAGGI DI LAVORARE
CON UN MANAGER A TEMPO

COSTO DEDUCIBILE
Il Manager A Tempo si distingue per avere una 
retribuzione a giornata o a progetto sulla base di un 
contratto nel quale si definisce la durata e gli 
obiettivi attesi. Il costo è interamente deducibile e 
l’interruzione del rapporto non comporta alcuna 
complicazione. Nessun benefit previsto.

COSTO DEDUCIBILE
Il Manager A Tempo si distingue per avere una 
retribuzione a giornata o a progetto sulla base di un 
contratto nel quale si definisce la durata e gli 
obiettivi attesi. Il costo è interamente deducibile e 
l’interruzione del rapporto non comporta alcuna 
complicazione. Nessun benefit previsto.

INDIPENDENZA
Il Temporary Manager è figura indipendente che 
opera nell’esclusivo interesse dell’azienda.

FLESSIBILITÀ
Ogni incarico è un vestito su misura. Il Temporary 
Manager può operare in modalità full-time o 
part-time (anche qualche giorno alla settimana o 
al mese) in funzione degli obiettivi richiesti.

EFFICACIA
A differenza del consulente, il Manager A Tempo 
entra nell’operatività aziendale giocando un ruolo 
importante soprattutto quando le competenze 
interne risultano inadeguate.

VELOCITÀ
L’intervento del Manager A Tempo deve essere 
veloce e tempestivo. 

VELOCITÀ
L’intervento del Manager A Tempo deve essere 
veloce e tempestivo. 

MIGLIORAMENTO
La sua esperienza e competenza gli permettono di 
individuare aree di miglioramento in grado di 
apportare importanti benefeci non solo sui costi 
aziendali ma anche per accelerare un cambiamento 
di mentalità nelle persone.
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Un Manager A Tempo
scarica a terra la teoria,

ciò che contano sono i risultati.



SEGUICI SUL NOSTRO NUOVO
SITO WEB E SUI CANALI SOCIAL

SEGUICI SUL NOSTRO
SITO WEB E SUI CANALI SOCIAL

Un canale ricco di contenuti e di proposte 
interessanti per imprenditori, manager, 
consulenti e commercialisti:
approfondimenti sul mondo del temporary 
management professionale e molto altro 

NON PERDERTI ALCUNA NOVITÀ
ISCRIVITI ALLA NOSTRA
NEWSLETTER!



MANAGER A TEMPO Srl
Sede Legale: Via Verdi, 41/16

35011 Campodarsego (PD) - ITALY
+39 3456204724 - info@manageratempo.com

p.iva - CF 05111660287 - sdi: M5UXCR1

www.manageratempo.com
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