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Permanent o Temporary?
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Il Permanent o il Temporary Manager sono perciò tutti utili e funzionali alle aziende.
Il Permanent garantisce stabilità, il Temporary è supporto nelle situazioni di cambiamento

La scelta se affidarsi ad un Permanent Manager o 
Temporary Manager dipende sempre dalla

STRATEGIA AZIENDALE

Dall’altro lato i continui 
mutamenti del mercato e i 

riposizionamenti delle aziende 
impongono scelte rapide che 
trovano la loro maggiore forza 
realizzativa con l’iniezione di 

competenze manageriali 
temporanee. 

Da un lato le aziende hanno bisogno 
di continuità manageriale, di senso 
di appartenenza, di leadership in 
grado di dare sicurezza e visione di 
lungo periodo. In questo caso la 
strategia impone figure manageriali 
permanent capaci di guidare e 
indirizzare.

PERMANENT TEMPORARY
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Il Profilo del Temporary Manager

 Interim manager, manager protempore, dirigente in affitto, manager a tempo, fractional
manager: sono molte le parole che si utilizzano in Italia per riferirsi a questa figura. 

 Il Profilo del Temporary Manager
 con oltre 20 di esperienza in azienda
 competenze verticali e strutturate
 competenze allargate (soft skill) 
 specializzazione in settori di mercato
 referenze significative in PMI e grandi aziende
 alto valore etico
 flessibile (spazio e tempo)
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Quando si richiede l’intervento di un Temporary Manager

 Vuoto manageriale o di governance (gestione intera azienda o parte di essa)

 Progetto di sviluppo 

 Progetto per ristabilire un equilibrio finanziario e un sistema di controllo di gestione

 Progetto di riorganizzazione, ristrutturazione e Turnaround

 Progetto di acquisizione, fusione o cessione 

 Progetto di passaggio generazionale

 Progetto di crescita manageriale delle risorse interne

 Progetto di sostenibilità aziendale

 Coordinamento progetti (Project management)
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Il Temporary Manager non è un Consulente

 Molti imprenditori o manager ancora oggi confondono l’attività del Temporary
Manager con quella del Consulente

 Il Temporary Manager è chiamato con precise responsabilità a realizzare piani di 
lavoro e ad agire con azioni concrete

 Il Consulente è interpellato per consigli e pareri senza entrare nell’operatività del 
ruolo manageriale e nella realizzazione o gestione del progetto

 Ciò che distingue il Temporary Manager dal Consulente è la delega, ossia 
l’autorizzazione a prendere decisioni ed agire nell’interesse dell’imprenditore e 
della sua azienda.
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La soluzione part-time è ideale per la PMI

 Il Temporary Management prevede anche la formula Part time o 
Fractional, ossia l’impiego di qualche giorno alla settimana.

 Per la PMI è uno strumento ideale per portare in casa competenze di 
alto livello, non altrimenti disponibili, a costi accessibili. 

 Non sempre c’è la necessità di un manager a tempo pieno, 
soprattutto nella PMI. Sarebbe troppo costoso e ridondante per 
aziende di piccole dimensioni. 

 È 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.
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Testimonianze
e Case History
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1. Bisogno manifestato dall’azienda

 Perché dispongo di poca liquidità se l’azienda è sana, cresce e i risultati sono buoni?
 Come faccio a sapere in anticipo quando potrò disporre della liquidità generata?

2. Descrizione dell’incarico/progetto

 Fornire l’amministrazione di strumenti per migliorare la gestione della liquidità e le previsioni di tesoreria;
 Presentare all’imprenditore un indicatore della liquidità disponibile;
 Impegno di 2gg a settimana per 6 mesi;

3. Risultati raggiunti

 Sviluppo di una reportistica mensile comprensiva del flusso di cassa;
 Creazione di un modello operativo di previsione della tesoreria;
 Sviluppo di un grafico semplice e intuitivo che descriveva la massima spesa possibile nel periodo;
 Completa autonomia nell’uso degli strumenti da parte del responsabile amministrativo;

4. Criticità

 Far comprendere l’influsso delle azioni intraprese nella gestione sulla liquidità in azienda;
 Ottenere previsioni attendibili dai diversi capi reparto e dalla direzione generale.

Un’esperienza: PMI in forte crescita con tensione sulla liquidità
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Testimonianza di Giancarlo Marcato
Temporary Manager e Leader Partner di Manager a Tempo® | HR
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Tipologia azienda: 
• Azienda USA quotata, con 2 siti (sede Milano e Vicenza), 2 contratti e 2 calendari operativi diversi
• Azienda italiana acquisita da una multinazionale USA
• produzione macchine per l’alimentare

Obiettivi dell’incarico:
• Gestire il riporto gerarchico verso 2 AD italiani e 2 capi funzionali (1 verso il Belgio e 1 verso Londra)
• Inserirsi e gestire la quotidianità oltre che gli eventi straordinari
• Garantire la correttezza e puntualità del servizio paghe
• Analizzare i processi svolti in precedenza in autonomia da una HR Mgr italiana e dividere gli stessi 

fra: 1) sedi italiane; 2) Shared Service basato a Manchester; 3) Persona responsabile della parte 
Sviluppo RU basata in Belgio; 4) fornitore del servizio paghe esterno. 

• Nel frattempo ricercare, inserire e formare una persona con il ruolo di Specialista RU (categorie 
protette, con buon inglese).

Modalità intervento: 5 mesi – part time o fractional con 3 gg la settimana
12.09.2022
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Azienda: Produzione alimenti per animali d’allevamento

1. Bisogno manifestato dall’azienda:
 Adeguare l’organizzazione aziendale per poter attuare quanto previsto nel nuovo piano strategico.

2.   Descrizione dell’incarico/progetto:
 Timing: intervento durato un anno (4 giornate a settimana all’inizio, poi 2)
 Obiettivi: revisione struttura organizzativa interna + riduzione aree a non valore aggiunto. 

Strutturazione nuovi servizi: servizio Clienti, servizio Tecnico post vendita e 
formazione tecnico/scientifica alla rete vendita.

3. Risultati raggiunti
 Processi adeguati al nuovo modello di business. 
 Adozione di nuovi KPI per il monitoraggio continuo delle performance funzionamento d’impresa.
 Eliminazione di attività a non valore aggiunto per il cliente e per l’impresa. 
 Avvio di servizi fondamentali per il cliente prima inesistenti.

4. Criticità e soluzioni emerse durante l’incarico
 Inadeguatezza del sistema informativo esistente 
 Resistenza al cambiamento nei collaboratori
 Rischio di abbandono dopo l’uscita
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Azienda: FOOD & BEVERAGE CANTINA OLTREPO’ PAVESE

1. Bisogno manifestato dall’azienda:

■ Entrare in mercati esteri ben definiti  con un’approccio verticale

■ Far conoscere il brand e al contempo far conoscere la storia dell’azienda

■ Entrare nei mercati esteri scelti  mirando ad un mix di target Distributori

2.   Descrizione dell’incarico/progetto:

■ Timing:18 mesi – due giornate alla settimana 

■ Obiettivi: sviluppo di un Report mensile di avanzamento progetto con risultati 

raggiungi criticità e soluzioni applicate con riverifica dei risultati
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3. Risultati raggiunti
⮚ Entrata nel mercato Londinese ed Inglese

⮚ Entrata nel mercato di Monaco di baviera

⮚ Vittoria medaglie in prestigiosa  Rivista Decanter  con 4 su 4 dei prodotti top classificandosi tra i primi 40 

prodotti al mondo 

4. Criticità e soluzioni emerse durante l’incarico
⮚ Difficoltà nelle prime azioni soprattutto nel mercato londinese , road show fisico dell’imprenditore   

abbandonando fin da subito il digitale ma effettuando un storytelling e tasting distributore per 

distributore  e cliente per cliente applicata anche a Monaco di Baviera

⮚ Difficoltà  nel primo tentativo con decanter , scelta di spedire i prodotti in stagione invernale per il test

Azienda: FOOD & BEVERAGE CANTINA OLTREPO’ PAVESE
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La nostra organizzazione. 
Come aderire a Manager a Tempo®
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Manager a Tempo® ha una struttura organizzativa nazionale su base regionale.

Ogni Regione ha un TEAM di Temporary Manager Professionisti specializzati in un’area di 
competenza manageriale i quali fanno riferimento ad un Leader Partner che rappresenta 
Manager a Tempo® sul territorio.

L’organizzazione è costituita da 3 livelli:

1. Il Leader Partner è il referente di Manager a Tempo® per un’area di competenza di una 
Regione. Dopo un certo periodo di tempo di appartenenza al TEAM ha manifestato la 
volontà di assumere un ruolo di primo piano nella gestione e nello sviluppo delle attività 
di Manager a Tempo®.

2. Il Team Partner è il Temporary Manager Professionista selezionato da Manager a 
Tempo® tra coloro che anno aderito alla pagina “Diventa Manager a Tempo”. In quanto 
appartenente al TEAM, partecipa in via esclusiva (diritto di prima scelta) alle opportunità 
d’incarico.

3. Il Network Partner è il Temporary Manager Professionista selezionato da Manager a 
Tempo® e, in quanto appartenente al NETWORK attraverso l’adesione alla pagina “Diventa 
Manager a Tempo”, partecipa in via non esclusiva alle opportunità d’incarico.

L’organizzazione di Manager a Tempo®: 3 livelli di adesione
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Per approfondimenti

Il Manager deve essere Permanent, Temporary o Fractional? 
Una guida alla scelta per l’Imprenditore o per l’HR Manager
Vai all’articolo

Dieci semplici accorgimenti per ottenere il massimo risultato 
da un Temporary Manager
Vai all’articolo

Differenza tra un Temporary Manager e un Consulente
Vai all’articolo
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Grazie per l’attenzione 
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