
Il Temporary Management 

strumento concreto per rilancio, 

sviluppo e  internalzionalizzazione della 

PMI del Territorio

Federico Sacchi 



• Decine di nuovi Mercati  ( in oltre 100 

Paesi ) diversamente Permeabili  sono a 

disposizione per i prodotti  e per i servizi 

delle aziende  Italiane.

• Stabilire una Gerarchia  delle priorità 

Commerciali  è un Must inevitabile! Non 

farlo subito può essere molto rischioso

• Saperla attuare  è ciò che farà la 

differenza e creerà sviluppo concreto

Innovazione + Internazionalizzazione

delle Imprese 





Rilancio e Sviluppo

MBO – MBI

Internazionalizzazione 

e crescita

Mercato alternativo 

dei capitali 



Rilancio  e  Sviluppo

Smart Execution
Vs

New  Strategy



Smart Strategy /Smart Execution
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i  5 fondamentali della 

Smart Execution

LEADERSHIP

Obiettivi chiari e condivisi

Team : Responsabilità - Emergenza

Controllo 

Conoscenza del Business 







Federazione Nazionale dei Dirigenti  
delle Aziende Industriali

70.000  Manager iscritti 
( Contratti  per circa 180.000  Manager )



Sportelli & Partnership 



Strumento flessibile ed efficace per attuare 

cambiamenti mediante l’inserimento temporaneo di 

Alte professionalità con :

deleghe, obiettivi e tempi predeterminati.



• Efficacia e Flessibilità :   far  “guidare” l’Azienda  o il Progetto da un 

Professionista rodato e trasferire a tutti vera managerialità.  Il progetto può 

essere interrotto e/o  ridefinito in qualsiasi momento. RISULTATI RAPIDI 

• Costo: è molto interessante!  Agire sulle necessità del momento riduce i  

costi fissi. Parte della compensation  può essere  legata agli obiettivi.

Sostegni importanti sono previsti dai Bandi Europei e Regionali 

Vantaggi  



ASPETTI FISCALI DELLA 
INTERNAZIONALIZZAZIONE E

DELLA INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Confindustria Lucca – 5 novembre 
2015

Rilancio  e  Sviluppo



Firenze, 2007 15

Quattro passi .. per sperimentare 
la formula

1)   Incontro conoscitivo  
2) Check up gratuito in azienda
3) Obiettivi di ricerca del TM
4) Presentazione candidature

Nessun impegno
Nessun costo se la soluzione non fosse gradita



Grazie !


