
15 febbraio 2010 5

Notiziario per le aziendeNotiziario per le aziende

Dalla parte delle imprese…
Le PMI sono universalmen-

te riconosciute come il motore
dell’economia italiana. Sono fa-
cilmente manovrabili da parte di
pochi soggetti dotati di spirito
imprenditoriale, hanno bassi
costi di struttura, sono molto at-
tente alle esigenze dei clienti,
sanno innovare prodotti e stili di
vita ed esportarli nei mercati e-
steri e sono spesso remunera-
tive per i loro soci. Esse però so-
no particolarmente esposte alla
concorrenza ed alla globalizza-
zione (soprattutto da quando la
“Povera Lira” ha lasciato il pas-
so al “Super Euro”) e sovente
non riescono a superare i confi-
ni strategici tradizionali.

Le PMI, infatti, patiscono l’in-
sufficiente capacità d’investi-
mento che penalizza il loro po-
tenziale di crescita (l’incremen-
to dei cespiti e del circolante è
limitato dalla disponibilità di fidi
bancari, leasing o factoring) e la
loro capacità d’investire in risor-
se umane pregiate, come i ma-
nager professionisti.

La proprietà è spesso a ba-
se strettamente familiare e, an-
che quando ci fosse la disponi-
bilità di sostenere l’onere dello
stipendio di uno o più manager,
a mancare, frequentemente, è
l’effettiva volontà di cedere a “e-
stranei” il controllo di una parte
più o meno ampia dell’attività a-
ziendale. Ciò vale soprattutto
per le funzioni di direzione ge-
nerale, di marketing, di pianifi-
cazione, di CFO e di responsa-
bile dell’organizzazione e del
personale. L’accentramento del
potere nelle mani di uno o pochi
familiari (per ragioni di sangue
o perché adottati dopo un’ultra-
decennale fedele militanza in a-
zienda), coadiuvati al massimo
da consulenti tuttologi (i com-
mercialisti), fa sì che la vantata
flessibilità sia reale solo finché
le dimensioni dell’impresa re-
stano realmente piccole (più
“PI” che “PMI”) e fino a quando
il settore naviga in acque tran-
quille. Quando il vento del cam-
biamento soffia forte, sia esso
originato da un’evoluzione tec-
nologica o da una crisi finanzia-
ria globale, le PMI rischiano il
naufragio.

Una soluzione può essere
rappresentata dal Temporary
Management.

...e dei manager
Il mondo del lavoro manage-

riale non è stato esente dalle
conseguenze della crisi econo-
mica globale e oggi si osserva
una quantità mai registrata pri-
ma di talentuosi manager dispo-
nibili sul mercato. Questi mana-
ger disoccupati, spesso over
50, hanno di frequente decenni
di esperienza nella gestione di
team di lavoro in situazioni com-
plesse, talvolta maturate in di-
versi contesti settoriali.

Accanto a questi soggetti,
c’è una classe di giovani diri-
genti e quadri che sono deside-
rosi di mettere a profitto quanto
studiato in ottime università e

sperimentato in lunghi duri anni
di lavoro presso imprese di re-
spiro multinazionale o in società
di servizi professionali, pur sen-
za doversi legare definitivamen-
te ad un unico datore di lavoro
o, all’estremo opposto, senza
essere consulenti pure che dia-
gnosticano, suggeriscono, con-
vincono, ma non implementano
direttamente i cambiamenti
strategici.

Questo serbatoio di compe-
tenzemanageriale, quando non
si traduce in un’iniziativa im-
prenditoriale in proprio, può es-
sere messo a disposizione del-
le imprese mediante il Tempo-
rary Management.

Come far incontrare
domanda ed offerta

di competenze manageriali
Il Temporary Management

(“TM”) è l’utilizzo di manager
con contratti a tempo che offre
un ragionevole compromesso
tra vincoli di bilancio ed organiz-
zativi delle PMI e necessità di un
approccio manageriale nella di-
rezione generale o in aree spe-
cifiche.

Grazie alla possibilità di cali-
brare nel tempo l’intervento, con
il TM si riesce a portare in azien-
da un’esperienza solitamente e-
suberante il necessario: per pre-
parare l’ingresso del proprio
prodotto nel mercato statuniten-
se, ad esempio, si ha magari a
disposizione un professionista
che è stato per 7 anni il diretto-
re generale di una fabbrica in
America, che parla tre lingue e
che ha lavorato in altri Paesi e-
steri e in almeno due diversi
mercati.

Questo favorevole sbilancio
tra competenze del manager ed
esigenze della PMI fa sì che gli
interventi di TM siano rapidi,
flessibili e risolutivi. La presa di
contatto con i problemi è imme-
diata per il Temporary Manager,
inoltre spesso egli lega un com-
penso agli obiettivi e risultati ef-
fettivamente raggiunti.

Il TM presenta una serie di
vantaggi indiscutibili: avere un
manager di alto livello con inca-
rico permanente potrebbe es-
sere una soluzione troppo im-
pegnativa dal punto di vista dei
costi fissi di medio periodo, ge-
nerare disparità di retribuzione
ed anche a livello emotivo; l’uti-
lizzo di un consulente, per con-
tro, lascerebbe meno spazio ad
un completo commitment ed al-
la soluzione dei problemi, oltre
a rendere probabilmente meno
efficace il trasferimento delle
competenze in azienda.

L’utilizzo del TM permette
l’allineamento ed il raggiungi-
mento degli obiettivi gestionali
con quelli dell’imprenditore, e
può consentire una serie di van-
taggi collaterali: razionalizzare
gli strumenti di gestione, intro-
durre nuovi metodi e processi,
garantire l’efficacia operativa e
la messa a regime di un siste-
ma di controllo, agevolare il tra-
sferimento delle competenze
ad un eventuale junior in affian-

camento (o ad un membro del-
la famiglia dell’imprenditore).

L’inserimento di un ammini-
stratore indipendente nell’ambi-
to del consiglio di amministra-
zione è un’ulteriore via median-
te la quale l’alta direzione azien-
dale può ottenere un parere
qualificato sui temi strategici: il
consigliere indipendente (cioè
che non sia azionista o mana-
ger dell’impresa) sarà un perso-
naggio dotato di notevole espe-
rienza industriale o finanziaria,
di professionalità di alto livello e
di un profilo etico eccellente
che, grazie alla sua autorevo-
lezza ed alla capacità di presen-
tare i propri punti di vista e di
mediare interessi contrastanti,
saprà ben consigliare l’impresa
alla quale sarà grato per la re-
munerazione che riceve e per il
prestigio del ruolo che gli avrà
affidato. In altri termini, il consi-
gliere indipendente porterà un
punto di vista “fresco” nella for-
mulazione delle scelte chiave a-
ziendali, risultando una sorta di
consulente interno.

Precauzioni per l’uso
Alcuni accorgimenti nell’ap-

proccio ai tempi ed ai ruoli sono
tuttavia necessari: massima tra-
sparenza verso tutti i soggetti,
soprattutto il coach e chi lo af-
fianca, salvaguardia dell’imma-
gine del manager a tempo, pie-
na convinzione dell’imprendito-
re nel ricorso al TM, attribuzio-
ne delle necessarie deleghe e
poteri, creazione di un contesto
organizzativo chiaro ed equili-
brato, attenzione a non confon-
dere la crisi irreversibile con la
necessità del TM.

Considerata la natura delle
PMI italiane, dove la gestione
globale è affidata all’imprendito-
re o ai membri della famiglia che
controlla la quota di maggioran-
za, è difficile che le scelte stra-
tegiche possano essere delega-
te ad un manager di passaggio
ed estraneo, anche in relazione
al fatto che la linea che separa
la gestione familiare da quella a-
ziendale è talora sottile e dun-
que l’imprenditore non ha un
gran desiderio di mostrare ad un
terzo le sue reali carte. Perciò
l’intervento di TM si concentra
spesso su quelle aree funziona-
li che sono contemporaneamen-
te percepite come critiche per la
crescita o per la ristrutturazione
aziendale ma anche “tecniche”
(logistica, distribuzione, produ-
zione, rete vendita, sistemi infor-
matici, strategia): tutti ambiti nei
quali pesa poco la ritrosia del-
l’imprenditore nel condividere
informazioni e dove i risultati e-
conomici dell’intervento sono fa-
cilmente osservabili nel breve
periodo. In effetti, si tende spes-
so ad attribuire bassa importan-
za agli interventi nelle risorse u-
mane, un settore che in realtà
può cambiare l’impostazione del
lavoro in azienda, o a non con-
siderare l’impiego di un diretto-
re generale a tempo: ciò ovvia-
mente non vale nel caso in cui
la soluzione del TM sia sponso-
rizzata da soggetti esterni come
quando una banca la chieda per
un cliente che versa in un serio
stato di crisi.

Nell’area d’intervento, il
Temporary Manager, oltre che
risolvere o anticipare un proble-
ma, può altresì fare da “coach”
alle risorse già presenti in azien-
da. Gli attuali collaboratori ed
amministratori, infatti, possono
essere inadeguati per esperien-
za e inclinazione (oppure trop-
po condizionati da influenze am-
bientali) per gestire con succes-
so delle situazioni complesse
ma, d’altro canto, sono fonda-
mentali per la prosperità duratu-
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Il Manager “a tempo”
Le PMI alla scoperta del Temporary Management: una preziosa risorsa

per la gestione della crescita ed anche delle situazioni di crisi

La migliore opzione per le PMI
che presentano lacune
in specifiche aree
e necessitano, in tempi brevi,
di un’iniezione
delle competenze mancanti:
spazio a giovani intraprendenti
ed ai senior come manager
free lance
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