
  
 
 
 

 
Il Manager giusto si cerca direttamente alla fonte 

IMPORTANTE ACCORDO TRA UIVCO E CDI MANAGER PER OFFRIRE UN SERVIZIO INNOVATIVO A 
SOSTEGNO DELLE IMPRESE ASSOCIATE 

Il TEMPORARY MANAGEMENT 

Strumento flessibile ed efficace, per attuare cambiamenti mediante l’inserimento temporaneo  
di Alte Professionalità con deleghe, obiettivi e tempi predeterminati 

 
Il futuro delle nostre imprese, in particolare le PMI, passa anche dalla capacità delle stesse di dotarsi di professionalità 
manageriali di alto profilo.  In particolare la PMI non sempre ha la possibilità di avere nel proprio organico COMPETENZE 
ed esperienze ELEVATE e magari anche in diverse aree aziendali. Grazie alla collaborazione di UIVCO e CDI 
MANAGER possiamo offrirti la opportunità di dotare la tua azienda di un TEMPORARY MANAGER ed anche, dove 
richiesto, della Professionalità più adeguata per un inserimento stabile e diretto nell’organico dell’azienda. CDi Manager 
Società di scopo di Federmanager (Fed. Naz. Dirigenti Industria) Leader nel Temporary Management e nell’ Executive 
Search ha infatti 25 sedi operative e può contare su decine di migliaia di competenze professionali in grado di rispondere 
alle innumerevoli esigenze delle imprese del nostro territorio. Anche grazie a questo CDI Manager è diversa e ben più 
competitiva delle tradizionali società di Ricerca & Selezione.  www.cdimanager.it    

CDi Manager presenterà rapidamente una serie di profili adeguati fra i quali scegliere 
 

VANTAGGI  
• Usufruire di competenze elevate facendo guidare l’Azienda da un professionista rodato. 
• Contenere i costi fissi “acquistando” esperienze e competenze in modo flessibile, per un periodo 

limitato in rapporto alla reale, specifica necessità del momento. Il rapporto può essere interrotto in qualsiasi 
momento e/o il progetto può essere ridefinito. E’ possibile anche indicare obiettivi misurabili e legare parte 
della retribuzione del Temporary Manager al loro effettivo raggiungimento. 

• Usufruire dell’attività di tutoraggio. CDi Manager supervisiona il progetto per verificarne il 
raggiungimento degli obiettivi ed intervenire in caso di disallineamento con quanto condiviso all’inizio. 

• Rinnovare la cultura aziendale trasferire al personale in organico alla tua azienda vera, nuova 
managerialità 

GRAZIE ALL’ACCORDO CON UIVCO, CDI MANAGER SVOLGERÀ LE RICERCHE A PROPRIO RISCHIO E SENZA 
ONERI. ED IN CASO DI INSERIMENTO DEL MANAGER POTRAI BENEFICIARE COMUNQUE DI CONDIZIONI 
PRIVILEGIATE E VANTAGGIOSE.  

PER QUALITÀ DEI MANAGER RAPIDITÀ E CONVENIENZA NESSUNO PUÒ PROMETTERE DI PIÙ!  

 
Richiedi all’Unione Industriale del VCO maggiori informazioni ed un Check Up gratuito 

inviando una E-Mail a: segreteria@uivco.vb.it 
 

 

 


