CHI SIAMO
Studio Temporary Manager™ S.p.A. è la 1° società
in Italia a capitale interamente italiano, specializzata
nei servizi di Temporary Management Professionale,
con un fatturato di oltre 5 milioni di Euro (vedi bilanci) e
numero di missioni (siamo presenti attualmente in 41
aziende con 65 manager impiegati), è certificata Iso
9001:2015 - EA 37 per gli interventi formativi anche
agevolati e dispone di un team multidisciplinare
di 33 manager, tra cui 4 soci, 4 Equity Partner, 21
Business Partner e 4 dipendenti.

Studio Temporary Manager™ S.p.A. con sede principale a Verona e
uffici commerciali a Milano, Torino, Roma, Brescia, Bologna e Ancona,
ha 21 Business Partner STM selezionati nelle seguenti città: Milano,
Bergamo, Brescia, Vicenza, Treviso, Padova, Torino, Modena, Bologna,
Firenze, Roma, Napoli, Ancona, nella Repubblica di San Marino e in
Svizzera/Germania.

Studio Temporary Manager™ S.p.A. si occupa
di Ricerca & Selezione di Temporary Manager e
Permanent Manager, disponendo di un database
di migliaia di top manager e quadri direttivi in Italia
e WW, disponibili in pochi giorni ad iniziare una
missione (autorizzazione del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali I003S032229) ed è iscritta alla
sezione IV dell’Albo delle Agenzie del Lavoro.
Studio Temporary Manager™ S.p.A. si occupa
soprattutto di progetti aziendali di turnaround,
miglioramento, sviluppo e rilancio aziendale
attraverso interventi in team di Temporary
Manager selezionati e di fiducia, supportati e
seguiti direttamente dai Soci dello Studio durante
la missione in appositi Comitati Esecutivi, fino al
compimento e al successo della stessa.
Studio Temporary Manager™ S.p.A, adotta la
massima flessibilità nei propri contratti, può
capitare infatti che il cliente decida di implementare
ulteriormente la missione o che i risultati si
ottengano in anticipo, in questi casi lo stesso può
decidere di diminuire o aumentare il monte giornate
dei manager coinvolti in qualsiasi momento, così
come di interrompere del tutto la missione senza
dover riconoscere alcun preavviso o penale.
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ESPERTI NEL TEMPORARY
MANAGEMENT
I 4 libri sul temporary management dei soci STM S.p.A. tutti editi da W.K.I. (Ipsoa Editore)

STM nello sviluppo delle proprie missioni fa riferimento ai principi etici, agli standard qualitativi, agli strumenti operativi e
alla rete di competenze di Leading Network & di Leading Business School (Associazione Italiana dei Temporary Manager),
che raccoglie quasi 200 associati in italia.

SOLUZIONI MANAGERIALI

Lo Studio Temporary Manager™ S.p.A. si occupa
di progetti aziendali di turnaround, miglioramento,
sviluppo e rilancio aziendale, attraverso interventi in
team di Temporary Manager selezionati e di fiducia,
supportati e seguiti direttamente dai Partner dello
Studio durante la missione in appositi Comitati
Esecutivi, fino al compimento e al successo della
stessa.
I CAMPI DI APPLICAZIONE
• Missioni in Team: svolgimento di Progetti complessi
e multidisciplinari, con l’esigenza di un presidio
continuativo, in cui necessita l’intervento di più
manager contemporaneamente;
• Temporary Full Time: svolgimento di Progetti
definiti con un singolo manager, con un presidio

continuativo e forte incisività, adatta allo
svolgimento di mandati tipici del Top Management;
• Temporary Part Time: svolgimento di Progetti di
medio periodo, nel quale l’azienda necessita di un
manager a 2/3 giornate alla settimana, in funzione
del budget disponibile.
METODO INTERVENTI
• Definizione e condivisione degli obiettivi tra
l’azienda e lo Studio
• Definizione tempi, modalità di intervento e costi
• Scelta del manager o dei manager incaricati
• Sviluppo dell’incarico
• Supervisione, controllo e monitoraggio
• Chiusura del progetto

ESEMPI DI
MISSIONI IN TEAM
Riorganizzazioni - ristrutturazioni aziendali:
• Gioielleria/Orologeria (Vicenza) - Direzione
Generale, riorganizzazione aziendale (31 mesi).
• Metalmeccanico (Bergamo) - Direzione Generale,
riorganiz. Ufficio Tecnico e Commerciale (9 mesi).
Passaggi generazionali:
• Industriale (Milano) - Direzione generale, creazione
gruppo internazionale, inserimento figli (24 mesi).
• Servizi (Verona) - Direzione generale, riorganiz.
aziendale, formaz. AD, processi aziendali (24
mesi).
Turnaround, anche ex art. 67 e 182 bis L.F:
• Stampa (Verona) - Direzione finanziaria e gestione
operazione ex art. 67 L.F. (24 mesi).
• Alimentare (Verona) - Direzione generale e
finanziaria, gestione di turnaround (36 mesi).
Riorganizzazione commerciale/marketing:
• Servizi nel canale HO.RE.CA. (Ravenna) - Sviluppo
ufficio commerciale e rete vendita nazionale (25
mesi).
• Oil & Gas (Cesena) - Riorganizzazione e creazione
Uff. Export (22 mesi).
• Oculistica (Verona) - Direz. Comm/Marketing (9
mesi).
Start up, lancio nuovi prodotti, brand,
business unit:
• Tessile (Modena) - Coord. Generale, creazione e
lancio filiera A.T.I. di 10 aziende del fashion (12
mesi).
• Pelletteria Lusso (Rimini) - Direzione Gen./Comm.,
lancio di un nuovo brand segmento lusso (4 mesi).

Capital advisoring, business planning, ricerca
partner industriali e/o finanziari (M&A):
• Agroindustria (Veneto) - Riorganizzazione e
cessione della società (12 mesi).
• Moda & Accessori (Verona) - M&A, affiancamento
alla Proprietà nella trattativa vendita dell’azienda (9
mesi).
Operation, riorganizzazione produzione, uffici
tecnici/acquisti e Fabbrica 4.0:
• Gruppo Calzaturiero (Verona) - Riorganizzazione
di tutte le operation in Italia e di 3 sedi all’estero
(18 mesi).
• Metalmeccanico (Umbria) - Riorganizzazione delle
operation, uffici tecnici e acquisti (19 mesi).
Controllo di gestione e business intelligence:
• Vino (Verona) - CFO Realizz. e gestione sistema
di programm. e controllo, Co.Ind., Tesoreria,
Balanced Scorecard, Sistema di pianificazione (12
mesi).
• Gruppo retail (Sicilia) - CFO Realizzazione sistema
program. e controllo (economico e finanziario),
controllo e gestione della rete negozi (6 mesi).
Sistemi informativi:
• Calzature (Verona) - CFO Capo progetto
implementazione ERP (16 mesi).
• Industriale (Verona) - CFO Capo progetto
implementazione ERP (16 mesi).
Aziende pubbliche:
• ANAS SpA (Roma) - Ristrutturazione divisione
marketing, pubblicità stradale (18 mesi).
• Guardia di Finanza (Roma) - Rivisitazione divise
dei 65.000 finanzieri, avvio gare al prezzo più
vantaggioso (12 mesi).

CHECK UP AZIENDALE
La crisi, può essere una fonte di stimolo ed una
opportunità per riguardare alla propria azienda con
occhi esterni e non coinvolti affettivamente, per
risolvere non solo la gestione della crisi attuale, ma i
problemi perduranti insiti in ogni azienda e difficili da
risolvere da chi ci lavora all’interno.
Il Check up serve a scattare una fotografia aggiornata
dell’azienda a 360° vista, ne evidenzia i punti critici,
rischi o inefficienze sui quali intervenire, dura ca. 1 mese
ed impegna 5/6 manager di STM, ha costi contenuti e
non è invasivo trattandosi di 5/6 giornate operative in
azienda, che si conclude con la presentazione finale
alla Proprietà.

• Finanza, banche, amministrazione
• Operations & Supply chain
• Commerciale & Marketing
• Benchmark sui concorrenti, ultimi 10 anni
• Sistemi IT & Controllo di gestione
• Clima aziendale & patrimonio umano
• Finanza agevolata
• Assessment sulla Sostenibilità

SALES & MARKETING
Un approccio efficace allo sviluppo commerciale,
soprattutto se rivolto all’Export Management, a
differenza del recente passato, attualmente non
può che essere saldamente interconnesso ad una
visione orientata al marketing; marketing strategico,
digital marketing, marketing operativo e vendite,
sono sempre più saldamente connessi e sinergici.
Anche le PMI, storicamente meno avvezze a
sviluppare un approccio sinergico tra Sales &
Marketing, si stanno velocemente adeguando,
unitamente ad un maggior controllo sulla rete
vendita, lo studio di nuovi canali di vendita e la scelta
di importatori/rivenditori che sposino maggiormente
la filosofia aziendale.

• Strategia generale di approccio ai mercati export;
• Posizionamento dell’azienda o del / dei brand;
• Individuazione dei mercati obiettivo e tipologia rete
vendita;
• Analisi dei mercati e della concorrenza
(benchmarking);
• Strategia di comunicazione e marketing di ingresso
nei mercati obiettivo;
• Creazione, implementazione, gestione e
organizzazione della rete vendita
• Sviluppo di nuovi business / linee di prodotto,
apertura nuove fliliali;

OPERATIONS & SUPPLY CHAIN
L’efficienza dell’area Operations passa attraverso
la corretta progettazione ed industrializzazione di
prodotto, l’adeguata industrializzazione di processo,
l’efficientamento dei processi produttivi, la massima
efficacia della Supply Chain per garantire la piena
disponibilità di tutti i materiali ma solo per quanto e
quando necessari.
Il Temporary Manager in area Operations deve avere
una grande esperienza e seniority specifica nel settore
e nel ruolo, per garantire la massima efficacia da subito
senza i tempi di inserimento tipici del permanent. Inoltre,
tutti i manager di STM sono fortemente operativi con
un approccio pratico e diretto di tipo “hands on”.

• Direzione Operations e di Stabilimento
• Direzione di Produzione
• Supply Chain Management
• Procurement, Reshoring, Nearshoring e Backshoring
• Ingegneria di Processo
• Efficientamento produttivo
• Direzione Tecnica – Progettazione – R&D
• Trasformazione Lean

PROJECT MANAGEMENT
Il Temporary Project Manager garantisce la gestione
dei progetti dallo sviluppo, alla costruzione e
implementazione, incluse autorizzazioni, pianificazione,
stima tecnica ed economica, ingegneria, revisione lay
out, controlli del progetto, servizi di fase di offerta,
appalti, gestione dei materiali, gestione degli stati di
avanzamento, controllo dei costi, chiusura e verifica.
Altrettanto importante è la fase di reporting dello
stato di avanzamento del progetto e l’analisi puntuale
degli eventuali scostamenti e delle azioni correttive. i
Project Manager STM hanno consolidata esperienza
e sono fortemente operativi nell’affiancare la struttura
aziendale.

• Trasferimento – aggregazione di siti produttivi
• Acquisizione ed installazione di nuovi impianti
• Costruzione di nuovi siti anche all’estero
• Gestione di commesse specifiche
• Sviluppo ed avviamento in produzione di nuovi
prodotti

• Trasferimento tecnologico
• Outsourcing e reshoring
• Progetti Speciali

FINANCE & CONTROLLING
STM è in grado in pochi giorni dalla richiesta, di inserire
in azienda CFO temporary che possono assumere
molto velocemente la gestione dell’amministrazione,
finanza e controllo. Si tratta normalmente di figure
sovradimensionate per il ruolo, cosa che permette
loro di velocizzare al massimo i tempi di inserimento
e di comprensione della situazione. Possono
essere inseriti anche temporary manager parttime, se il caso. L’elevata seniority aiuta ad avere la
necessaria leadership sui collaboratori e la necessaria
autorevolezza verso i vertici aziendali. L’approccio è
molto operativo e molto focalizzato alla soluzione dei
problemi e delle criticità.

• Gestione dell’amministrazione e della contabilità
• Redazione bilanci
• Controllo della gestione
• Controlling industriale
• Gestione della tesoreria e dei rapporti bancari
• Gestione dell’ufficio
• Gestione recupero crediti

TURNAROUND
Il servizio di Corporate Turnaround & Financial
Restructuring di STM è finalizzato ad assistere imprese

in stato di crisi finanziaria e/o pre-insolvenza, anche
tramite l’inserimento di propri Temporary Manager

che agiscono anche come CRO (Chief Restructuring

Officer). Stm ha una pluriennale esperienza specifica

di successo in rilancio di aziende in difficoltà,

realizzati attraverso l’inserimento di temporary
manager, sviluppati in stretta collaborazione con i

professionisti (commercialisti e avvocati) referenti
dell’imprenditore.

• Redazione del restructuring business plan in
collaborazione con l’advisor finanziario prescelto

• Inserimento del Temporary manager (interim
manager) singolo o in team e/o del CRO (Chief
Restructuring Officer)
• Gestione del working capital & cash management

• Gestione della comunicazione con fornitori, banche,
clienti, dipendenti, ecc.
• Gestione del turnaround industriale con un forte
approccio manageriale

• Implementazione di sistemi di allerta per prevenire
future situazioni di insolvenza o stress finanziario

FINANZA AGEVOLATA
Grazie ad un team multidisciplinare composto da
esperti di finanza, ingegneri e docenti del Dipartimento
di Ingegneria Industriale dell’Università di Salerno,
STM implementa processi strutturati di crescita
sostenibile, con focus su R&S e innovazione.
La partnership con le società Eng4life S.r.l. e EST
S.r.l., entrambe Spin-off dell’Università di Salerno, e
della First Hub S.rl., consente a STM di gestire con un
approccio integrato i progetti di investimento, ricerca
e trasferimento tecnologico.
Le attività svolte vanno dall’assistenza tecnica,
finanziaria e fiscale alla fase di start-up dell’iniziativa
al project management, dalla rendicontazione
tecnico-amministrativa ai controlli, dai test scientifici
al trasferimento tecnologico.

• Pianificazione strategica e gestione della finanza
d’impresa (analisi e pianificazione finanziaria,
garanzie e finanziamenti, finanza agevolata
comunitaria, nazionale e regionale - PNRR, PON,
POR, Programmi tematici UE)
• Incentivi fiscali regolati da normative nazionali
(Credito d’imposta R&S, Patent Box, Credito di
Imposta per Investimenti al Mezzogiorno, Credito
d’imposta per aree ZES, Credito per investimenti in
beni strumentali industria 4.0, Formazione 4.0)
• Audit tecnico-scientifico di pratiche di agevolazione
• Assistenza tecnica nelle fasi di accertamento e
contenzioso

CONTROLLING &
BUSINESS INTELLIGENCE
Studio Temporary Manager™ S.p.A. propone soluzioni
di controllo di gestione in grado di supportare il
management lungo tutte le fasi della creazione del
valore.
Il controllo di gestione non più come semplice
strumento di analisi dei risultati ex post, ma strumento
di governance fondato sulla valutazione ed il controllo
ex ante delle decisioni aziendali.
I dati e gli strumenti di BI sono infatti una risorsa
indispensabile per ogni azienda che vuole operare
con successo in un contesto competitivo sempre più
complesso e dinamico.

Supportiamo l’azienda nelle seguenti aree:
• Analisi delle esigenze e degli obiettivi di controllo
• Definizione dei processi e dei sistemi per la
gestione dei dati
• Supporto nell’implementazione dei sistemi
gestionali (Interfaccia tra azienda e software house)
• Sviluppo ed implementazione modelli di budgeting
e reporting

RICERCA & SELEZIONE
STM è specializzata nella ricerca di figure manageriali
di direzione aziendale e direttori di funzione (quadri o
dirigenti), sia temporary che permanent, sul territorio
nazionale e all’estero.
STM lavora su database di 3.000 manager, questo le
permette di essere molto veloce e reattiva e riuscire di
norma a produrre la rosa dei candidati in pochi giorni e
ad inserire il manager ricercato in azienda, normalmente
entro 15 giorni.
STM unisce l’esperienza nella ricerca e selezione
di manager, con l’esperienza manageriale diretta. I
selezionatori sono infatti tutti manager di lungo corso,
profondi conoscitori sia dei ruoli che delle dinamiche
aziendali.

• Ricerca da parte di STM per l’assunzione diretta da
parte del cliente;
• Missioni in Team: svolgimento di Progetti complessi
e multidisciplinari, con l’esigenza di un presidio
continuativo, in cui necessita l’intervento di più
manager contemporaneamente;
• Temporary Full Time: svolgimento di Progetti definiti
con un singolo manager, con un presidio continuativo
e forte incisività, adatta allo svolgimento di mandati
tipici del Top Management;
• Temporary
Part
Time:
Modalità
di
collaborazione legata a Progetti di medio periodo,
nel quale l’azienda necessita di un manager a 2/3
giornate alla settimana, anche per motivi di budget.

HR & ORGANIZATION
Nella vita delle aziende possono esserci momenti
particolari dove c’è bisogno, per un tempo limitato,
di professionalità specialistiche di grande spessore.
Parliamo di riorganizzazioni aziendali, a causa di forti
crescite o al contrario a causa di forti ridimensionamenti,
o ad operazioni di fusioni o di chiusure di stabilimenti
Può succedere di dover coprire molto velocemente
la posizione HR rimasta sguarnita, in attesa di meglio
definirla con una posizione permanent. La migliore
soluzione in questi casi è di utilizzare Direttori del
personale (HR) temporary, esperti e capaci, per gestire
la fase di cambiamento, sotto la supervisione dello
Studio.

• Analisi dI clima, Team building e formazione
• Assessment e valutazione del potenziale
• Gestione chiusure di stabilimenti
• Gestione delle integrazioni organizzative nelle
fusioni aziendali
• Revisione organigrammi, procedure, mansionari
• Sviluppo politiche di compensation e welfare
• Politiche di retention per le figure strategiche
• Ricerca & Selezione di manager Temporary o
• Permanent

M&A
Attività pre-M&A (Strategia e Perfomance Improvement)
Il nostro team multidisciplinare è in grado di attuare
specifici piani di massimizzazione del valore d’impresa
attraverso il miglioramento dei processi aziendali e
della governance, l’implementazione di nuove strategie
di business, l’intervento diretto in materia di operations,
implementazione di piani commerciali, turnaround, e
riassetto societario e patrimoniale.
Attività post-M&A (M&A integration)
Operazioni di integrazione/aggregazione operativa di
differenti business, organizzazioni e sistemi informativi,
pianificando e monitorando i risultati ottenuti nel primo
periodo di transizione.

STM può essere utile agli investitori istituzionali o
industriali come propositore di deal o con le seguenti
opzioni:
• offrire managerialità per le aziende da loro acquisite
in Italia, per gestire l’operatività o facilitare le fusioni,
timing ricerche 10/15 gg.
• offrire Business Due Diligence per la valutazione dal
punto di vista industriale dell’azienda da acquisire
• inserimento di Soci o Business Partner di STM, in
aziende o CdA con dinamiche delicate, dubbie o
difficoltose.

PASSAGGIO GENERAZIONALE
STM è specializzata nei passaggi generazionali ed
è in grado di aiutare l’imprenditore a prendere le
decisioni corrette, con manager esterni all’azienda
e con forte esperienza specifica, con i quali
impostare la tattica e la strategia più adatte al nucleo
famigliare ed al risultato desiderato, oggettivamente
realizzabile. Ove non ci siano eredi o gli stessi
non siano all’altezza, occorre essere liberi di farla
gestire a manager esperti o vendere l’azienda per
tempo, magari con un impegno saltuario di
rappresentanza, preservando il lavoro dei propri
dipendenti che, spesso, nei decenni precedenti
hanno contribuito al successo dell’imprenditore.

Alternative al passaggio generazionale:
• L’acquisto delle quote da parte di un socio, sia esso
un famigliare o meno;
• L’inserimento di management esterno nelle sue
diverse forme;
• La futura corporate governance;
• Costituire una holding;
• Quotazione in borsa;.
• La cessione completa dell’azienda.

INDUSTRIAL ADVISOR
L’Advisor Industriale STM unisce consolidate
esperienze in ambito industriale con una notevole
conoscenza delle tematiche finanziarie ed è in grado
di valutare in modo obiettivo l’asset industriale nella
sua completezza. Sa verificare criticità e potenzialità
degli asset produttivi, analizza le criticità della Supply
Chain e verifica la reale possibilità di eventuali sinergie
industriali. Si rapporta in modo ottimale con l’Advisor
Finanziario nella redazione dei Business Plan creando
una sinergia tra gli aspetti finanziari e quelli industriali
dell’azienda evitando, come spesso accade, che le
simulazioni economiche non abbiano poi riscontro
operativo.

• Valutazione adeguatezza asset industriali
• Valutazione competitività di prodotto e di processo
• Analisi organizzazione area Operations e sinergie
• Valutazione economica asset industriali
• Redazione Piani Industriali sia di sviluppo che di
crisi
• Risk Assessment
• Piani di Outsourcing e Reshoring

PRESENZA INDIPENDENTE
NEI CDA
STM è in grado di proporre in tempi rapidi, figure
manageriali di grande spessore ed esperienza da inserire
come elementi indipendenti e qualificati nei Consigli di
Amministrazione, sia in casi delicati o conflittuali, sia in
situazioni di normalità.
I manager presentati oltre al proprio standing
anche internazionale, hanno il valore aggiunto di
avere alle spalle uno Studio di Temporary Manager
multidisciplinare e professionisti, in grado di supportarli
sugli argomenti dove non hanno specifiche competenze
specialistiche e dove possono confrontarsi per dare
ancor più spessore alla loro presenza indipendente in
Consiglio, qualificandolo ulteriormente.

• Assistenza nell’analisi di business plan, piani di
investimento, azioni di sviluppo commerciale o
marketing, riorganizzazioni produttive, ecc
• Assistenza in ambito organizzativo e delle politiche
del personale
• Assistenza nella analisi delle criticità aziendali e nella
ricerca di soluzioni
• Assistenza nella revisione del business model
aziendale
• Assistenza nell’analisi dei mercati e della concorrenza

FORMAZIONE 4.0
I processi formativi orientati alla trasformazione
ed integrazione digitale delle imprese (es.
implementazione del controllo di gestione, CRM,
MES, IOT) possono essere agevolati con il credito
d’imposta per la formazione 4.0 (Piano nazionale
Industria 4.0).
Le intensità di aiuto sono molto interessanti dal
30 al 50% del costo del personale dipendente
impegnato in attività formative, a seconda della
dimensione dell’impresa (piccole, medie e grandi),
STM può supportare le aziende in tutto il processo
di progettazione, erogazione e rendicontazione del
percorso formativo svolgendo le seguenti attività,
avendo ottenuto la certificazione specifica ISO 9001

Spese ammissibili per il credito d’imposta:
• spese di personale relative ai formatori per le ore di
partecipazione alla formazione;
• costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti
alla formazione: spese di viaggio, materiali,
ammortamento degli strumenti/attrezzature per la
quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto
formativo.
• costi dei servizi di consulenza connessi al progetto
di formazione;
• spese di personale relative ai partecipanti alla
formazione e spese generali indirette.

SOSTENIBILITÀ
Nei prossimi 10 anni le aziende dovranno
agire sempre più in ottica green, sia mediante
l’adattamento dei processi produttivi sia progettando
e realizzando nuove categorie di prodotto sostenibili.
Ciò sarà tanto più necessario per poter cogliere
appieno le opportunità offerte dal Next Generation,
con l’obiettivo di mantenere intatta la propria
competitività in un mercato destinato in moltissimi
settori a cambiare velocemente e radicalmente.
STM è pronta ad affiancare le aziende sui temi
riguardanti la Transizione Ecologica, offrendo
strumenti e soluzioni idonei atti a salvaguardare il
proprio business nei prossimi anni e per le prossime
generazioni.

• Ricerca e Selezione di figure manageriali specializzate
nella gestione di progetti di transizione green;
• Supporto alle aziende per la gestione del passaggio
alla Transizione Ecologica,(progettualità);
• Consulenza all’individuazione, richiesta e gestione
delle agevolazioni fiscali e finanziarie;
• Supporto diretto nella realizzazione dei progetti ;
• Identificazione dei KPI funzionali alla quantificazione
dell’efficacia e la riconoscibilità nel mercato dei
risultati raggiunti;
• Bilancio sociale e ambientale;
• Green Business Assessement.

CASE HISTORY

MACCHINE DA STAMPA (Turnaround)

FASHION (Turnaround)

Il caso di turnaround dell’Uteco Converting S.p.A. è
diventato un caso scuola. In tre anni la società passa
da una perdita di 7 milioni ad un utile netto di 1,6 milioni
e da 40 milioni di fatturato a 60. Negli anni successivi
la società raggiunge, con il management inserito nel
corso del turnaround, i 100 milioni di fatturato con 8
milioni di utile netto.
L’intervento, si è caratterizzato per il fatto che durante
lo stesso viene creato il team manageriale che
ancora oggi guida l’azienda con grande successo.
La strategia utilizzata, seguita all’acquisizione della
società da parte di un imprenditore di altro settore che
ha ricapitalizzato l’azienda, è stata quella di sostituire
al management storico un nuovo team di manager
molto preparato e motivato facendone una squadra
e creando le condizioni perché potesse lavorare
sprigionando nuove idee e nuova energia. Hanno
completato la strategia di turnaround l’innovazione di
prodotto, una nuova organizzazione e motivazione del
personale.

Intervento di su un’azienda del settore fashion
fortemente patrimonializzata, ma molto indebitata e
che da anni produce una media di 4 milioni di perdite
su un fatturato di circa 60 milioni di euro.
L’intervento, durato circa tre anni, ha visto la presenza
di un team di cinque Temporary Manager part time,
di cui due entrati in Consiglio di Amministrazione con
deleghe (Commerciale e Organizzazione), mentre
gli altri tre hanno coperto aree funzionali (operation,
finanza, EDP). L’intervento cominciato a metà anno,
nel secondo esercizio ha visto la società ritrovare
un modesto utile mentre nel terzo l’utile è stato
significativo. Attraverso una semplificazione del
business, togliendo tutto quello che non era profittevole
e concentrandosi sull’attività di maggior competenza
e margine e attraverso una riorganizzazione interna, è
stata ridotta drasticamente la complessità aziendale,
come pure il fatturato che non produceva margine e di
conseguenza il capitale circolante e il debito verso il
sistema bancario.

AGROALIMENTARE (Riorganizzazione aziendale)

SERVIZI (Ristrutturazione e passaggio generazionale)

L’intervento si è sviluppato attraverso l’inserimento
di un direttore generale temporary per un periodo
di 18 mesi, ed è consistito in una completa
riorganizzazione aziendale che ha toccato un po’
tutti i settori dell’impresa. L’intervento si è sviluppato
in varie fasi che hanno visto la ri-focalizzazione del
business con la chiusura di settori non performanti,
forte innovazione di prodotto accompagnato da
campagne pubblicitarie che hanno ridato visibilità
sul mercato ampliando i mercati di sbocco. Inoltre
si è provveduto ad investimenti per la riduzione
dei costi di produzione, la riorganizzazione dei vari
settori aziendali con un forte ricambio di quadri e
dirigenti, che hanno dato forte impulso e motivazione
al cambiamento. Si è poi proceduto al cambio del
sistema informatico e lo sviluppo di un adeguato
controllo di gestione, permettendo alla proprietà
di controllare e gestire l’azienda da remoto. Dopo
la cura la società, che era in perdita prima della
riorganizzazione, è tornata all’utile in modo stabile.

L’azienda opera nel settore dei servizi con una
situazione di mercato molto difficile (fatturati e margini
in calo), inoltre il passaggio generazionale non era stato
ben gestito e organizzato. L’imprenditore decide quindi
di inserire un Temporary Manager che avvii il percorso
di ristrutturazione aziendale e contemporaneamente
costruisca un percorso di crescita professionale per
la figlia in modo da portarla alla direzione dell’azienda.
Il progetto di ristrutturazione porta l’impresa a
riposizionarsi sul mercato (eliminazione commesse
poco redditizie) e a rivedere tutti i processi interni. La
figlia dell’imprenditore viene coinvolta in tutte le attività
di gestione delle commesse anche tramite un percorso
formativo ad hoc. Dopo un anno l’imprenditore lascia
l’azienda e, per un altro esercizio, si avvia una gestione
che vede coinvolti sia il TM che il nuovo AD (la figlia). Il
progetto termina dopo 24 mesi e la figlia del fondatore
della Società oggi dirige con successo un’azienda
profondamente rinnovata e concentrata su business
più performanti e redditizi.

QUANDO CHIAMARCI

IMPRENDITORE/AZIENDE

BANCHE/ISTITUTI DI CREDITO

• Quando la tua azienda sta attraversando un periodo
di difficoltà e desideri essere temporaneamente
affiancato da un management capace per il tempo
strettamente necessario.
• Quando hai progetti speciali (internazionalizzazione
del business, apertura di nuove business unit,
riposizionamenti o lancio di nuovi brand, acquisizioni,
start up) e non hai manager adatti nel tuo organico e
non vuoi assumere a tempo indeterminato manager
esterni.
• Quando non sei soddisfatto dei risultati della tua
azienda ma non vuoi dover gestire il consulente
tradizionale, che sa dare tanti consigli e fare tanti
report, ma ti lascia da solo a realizzarli.

• Quando è necessario gestire una crisi d’azienda.

COMMERCIALISTA/AVVOCATO O CONSULENTE
FIDUCIARIO DELL’IMPRENDITORE
• Quando il cliente chiede un aiuto manageriale che il
professionista non può dare, rimanendo comunque
co-gestore dell’intervento.
• Quando lo studio vuole offrire una gamma di servizi
più ampia, con garanzia di alta professionalità e
lealtà nella collaborazione.

• Quando è necessario supportare i rapporti tra
Proprietà e Banche nella fase di rinegoziazione del
debito/ristrutturazione aziendale.
• Quando c’è da impostare e gestire operativamente
i piani di rilancio ex art. 67, in collaborazione
con studi professionali e uffici restructuring delle
Banche.
• Quando è necessario essere supportati da un
advisor industriale.
MERCHANT BANK/INVESTITORI/PRIVATE
EQUITY
• Quando la merchant bank vuole avere partnership
manageriale professionale per i propri progetti di
investimento con veloci ricerche di manager.
• Quando l’investitore vuole avere un giudizio
manageriale su opportunità che gli vengono
presentate attraverso il coinvolgimento di manager
esperti di un particolare prodotto/mercato (Business
Due Diligence).

I VANTAGGI DEL
TEMPORARY MANAGEMENT

FLESSIBILITÀ

EFFICACIA

Il Temporary Manager consente al cliente di definire su
misura la durata del contratto a progetto e/o il numero
delle giornate, con la possibilità successivamente, in
caso il cliente decida di implementare ulteriormente
la missione o che i risultati si ottengano in anticipo,
di aumentare o diminuire il monte giornate del/dei
manager coinvolti, fino ad interrompere del tutto la
missione senza dover riconoscere alcun preavviso.

Il Temporary Manager non è “viziato” dal modus
operandi quotidiano, dai paradigmi del mercato e quindi
prospetta soluzioni altrimenti estranee all’azienda; è un
soggetto abituato ad agire e può inserirsi nel tessuto
aziendale in meno di due settimane perché conosce
le dinamiche aziendali, sa comunicare con le risorse
interne e interagire con queste in tempi brevi.

COSTI
Il Temporary Manager viene pagato a giornata effettiva
effettuata. Ecco perché i costi di un Temporary
Manager non si ripercuotono sull’equità interna, sono
chiari e prestabiliti, senza gli aggravi tipici del contratto
a tempo indeterminato.

OPERATIVITÀ
Il Temporary Manager è intellettualmente indipendente,
punta al risultato ed è ben accetto dalla struttura perché
il suo intervento è rivolto alla crescita e limitato ad un
arco di tempo prestabilito, cedendo nel frattempo
esperienza e know how in azienda, facendola crescere.

RAPIDITÀ

OTTIMIZZAZIONE

La rapidità di una svolta è spesso prioritaria rispetto
all’entità del cambiamento stesso. In altre parole la
mancata soluzione di un problema o il mancato avvio
di un progetto comportano mancati guadagni sempre
superiori ai costi del Temporary Manager.

Anche se l’attività di un’azienda non è negativa, ci
sono sempre grandi spazi di miglioramento, che si
possono tradurre in un sensibile aumento del margine,
ricercando di volta in volta soluzioni adeguate alla
realtà aziendale di partenza.

BILANCI STM S.p.A.

STM continua a crescere in doppia cifra, riuscendo
addirittura a raddoppiare il fatturato nei 2 anni del
Covid19, il merito è anche dell’entrata dei 2 nuovi
soci, dell’apertura di nuove divisioni e di nuove filiali
su tutto il territorio nazionale e l’accresciuto numero di
Equity & Business Partner STM.

Ma il merito principale è di un modello di business
vincente, con l’attenta supervisione delle singole missioni,
la scelta dei migliori manager disponibili sul mercato e
l’offerta di servizi variegati ma collegati, che permettono
alle aziende clienti di trovare in STM, il Partner ideale con
tutte le risposte manageriali necessarie per crescere.
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