
 

Il ricorso al Temporary Management si sta radicando in Europa come uno dei modelli privilegiati per gestire 
nelle imprese l’accelerazione del cambiamento, l’innovazione, oppure il trasferimento di know-how specifico in 
tempi rapidi. 
 

Per Temporay Management s’intende l’affidamento della gestione di un’impresa o di una sua parte a manager 
altamente qualificati e motivati, al fine di garantire continuità all’organizzazione, accrescendone le competenze 
manageriali esistenti, e risolvendone al contempo alcuni momenti critici, sia negativi (tagli, riassestamento 
economico e finanziario) che positivi (crescita, sviluppo di nuovi business). 
 

Il Temporary Management va interpretato come una terza via, accanto alla consulenza e alla dirigenza 
tradizionale, attraverso la quale l’azienda può approvvigionarsi di risorse finalizzate a migliorare sia la propria 
performance che il livello delle proprie capacità di gestione. Non è consulenza. Il temporary manager gestisce 
ed esegue, il consulente consiglia. Il vero vantaggio per un’azienda imprenditoriale sta nel poter disporre, in 
tempi brevi, di competenze di alto livello a costi certi e variabili. 
 
Protagonisti di questo trend in crescita sono manager di elevato profilo e seniority che hanno deciso di 
proseguire la propria carriera sulla base di progetti sempre più sfidanti, per sé e per le imprese che li 
ingaggiano: la "sistemazione" di una business unit nell’ottica di una sua vendita, la conduzione di un 
cambiamento strategico o di un turnaround, il lancio di nuove attività all'estero, il governo di periodi di 
transizione, lo sviluppo di manager permanenti. 
 
 

Per informazioni: 
Pringle Consulting srl 

Tel. 091-982.3539 – info@pringleconsulting.it 

MERCOLEDI' 14 OTTOBRE 2009 - ORE 15:30 

Confindustria Palermo, Via XX Settembre 53 

                                  Con il Sostegno di:                                                                Con il Contributo di:                     Con la Collaborazione di: 
 

Pringle 

Consulting 



 

 

 

Temporary Management  
Strumento di crescita per l’imprenditoria siciliana  

 
14 Ottobre 2009, ore 15.30 

Confindustria Palermo, Via XX Settembre 53 
 

Programma 

 
15:30 – 15:50 Registrazione dei Partecipanti 
 
15:50 – 16:00 Saluto Introduttivo 
  Antonino Salerno  
  Presidente Confindustria Palermo 
 
16:00 – 16:30 Il Temporary Management in Italia a supporto della media impresa 
  Maurizio Quarta   
  Managing Partner di Temporary Management & Capital Advisors, Milano 
  Coordinatore Nazionale per l’Italia dell’Institute of Interim Management, Milano e UK  
 
16:30 – 16:45 I bisogni “manageriali” dell’impresa familiare 
  Luigi Serio  
  Responsabile Progetti e Rapporti Istituzionali dell'ISTUD, Stresa (VB) 
 
16:45 – 17:00 La visione del mondo bancario 
  Giampiero Maruggi  
  Direttore Generale della Banca Popolare del Mezzogiorno  
 
17:00 – 17:15 La visione degli investitori 
  Maurizio Romiti  
  Vice Presidente e Amministratore Delegato di Pentar Investments, Milano 
 
17:15 – 17:30 La visione del venture capital nel Mezzogiorno 
  Amedeo Giurazza  
  Amministratore Delegato di Vertis sgr, Napoli  
  Il ruolo del “temporary manager” nello sviluppo delle start-up  
  Fabio Montagnino  
  Direttore del Consorzio ARCA, Palermo 
 
17:30 – 18:00  Realtà “applicativa” nell’imprenditoria 
  Alberto Marino  – Avvocato in Palermo  
  Nicola Ribolla  – Commercialista in Palermo  
  Giovanni Tumbiolo  – Presidente COSVAP (Distretto della Pesca)  
 
18:00 – 18:10 La visione dei managers  
  Paolo Coniglio  
  Amministratore Pringle Consulting srl, Palermo 
  Coordinatore regionale per la Sicilia dell’AIMBA (Academy of Italian MBAs), Milano  
        
18:10 – 18:30 Conclusioni e Domande 
 
18:30 – 19:30 Cocktail di ringraziamento e Business Networking 
 
Modera:  Arturo Motti – Consigliere Milano Finanza 
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