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MANAGEMENT

Maurizio Quarta, dopo una carriera nel marketing internazionale, nel business
development di aziende multinazionali e nella consulenza (McKinsey), è oggi Managing
Partner di Temporary Management & Capitol Advisors. National Coordinator del chapter
italiano di IIM (Institute of Interim Management) e giornalista pubblicista, è autore
di Temporary Management. Ascoltiamo l’Europa (2002) e curatore, con Paola Brivio,
di Game over? Percorsi professionali per gli over 40 (2008) e di Da manager a
professionista (2009).

M. QUARTA SOLUZIONE TEMPORARY MANAGEMENT

Di temporary management (TM) fino a non molto tempo fa si parlava
poco, oggi se ne parla troppo, rischiando di farlo diventare l’ennesima
“moda di business”. Cresce l’interesse per lo strumento, aumenta la domanda da parte delle aziende, specie PMI, ma anche un’offerta non
qualificata, che può creare al mercato un dannosissimo effetto boomerang.
Obiettivo del libro è far sì che di TM si parli in maniera equilibrata
come di uno strumento utile, che non serve sempre, comunque e dovunque,
e che ha successo solo se correttamente applicato.
Il libro si rivolge in primo luogo alle aziende e ai manager. Alle prime
offrendo indicazioni pratiche sulle situazioni tipiche di utilizzo, sulle diverse
modalità di approccio ad un progetto, sulle corrette modalità di valutazione di costi e benefici e sulla gestione delle varie fasi di un intervento.
Ai secondi presentando le caratteristiche che deve possedere un temporary manager, spiegando come deve essersi “attrezzato” personalmente
e professionalmente chi vuole intraprendere tale carriera e fornendo
una sorta di checklist personale con cui confrontarsi continuamente,
anche per evitare inutili illusioni e aspettative.
Grazie all’ampio panel di riferimento su cui si basa, il libro offre spunti
interessanti anche ad altre categorie di lettori:
• alle aziende erogatrici del servizio per la condivisione di un modello
di sviluppo basato sulle esperienze straniere più significative;
• al legislatore d’impresa per la creazione di un quadro normativo
che faciliti la diffusione dello strumento, specie nelle PMI;
• alle parti sociali per la definizione di un contesto contrattuale e operativo favorevole alla diffusione di questa modalità di lavoro;
• alle associazioni manageriali per un corretto sviluppo istituzionale del
mercato, basato sugli approcci innovativi e moderni dei Paesi più evoluti.
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