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SH Connect 

S1 /  Temporary Manager 

“1996 - 2012 “ Quindici anni 

di questa professione sono 

un oceanico bagalio di 

esperienza. Metteci alla 

prova. Rimarrete 

piacevolmente stupiti. 

S2 /  Le nostre referenze 

Richiedete senza impegno le 

nostre referenze. Vi forniremo il 

nome di Amministratori e 

Proprietari di azienda con cui 

abbiamo avuto il piacere di 

lavorare durante le nostre 

consulenze. 

IS011 NewsLetter Short Connection 

Già nel lontano 2007 fummo tenta� 

di tra�are questo argomento che 

tormentava molte realtà italiane. 

 

Fu in quei giorni che cominciammo a 

parlare del fa�o che 

nell’imprenditore si faceva sempre 

più strada una strana sensazione di 

solitudine. 

 

Oggi quasi a fine del 2012 questa 

sensazione si è ulteriormente 

ingigan�ta e appesan�ta. 

 

La crisi economica che s�amo 

vivendo e l’assenza del “sistema 

paese” fanno sen�re i nostri 

imprenditori ancora più soli e 

disorienta�. 

 

Questo è ciò che emerge dalle 

innumerevoli conversazioni fa�e 
>>  

Possiamo aiutarvi nel difficile cammino 

della delocalizzazione, 

dell’internazionalizzazione e della 

partnership 

“ 

” 

La Solitudine 

dell’Imprenditore 
La “solitudine” insieme alle con�nue 

pressioni esterne, può portare a scelte 

affre�ate di cui pen�rsi immediatamente.  

Invece, calma, sangue freddo e l’aiuto che 

nasce da un confronto con un nostro 

Manager Senior  perme�eranno scelte u�li, 

ponderate e vincen�. 

S3 /  Contattti: 

ww.shortconnection.com 

Blog:  

shortconnection.wordpress.com 

Centralino: 055717304 

E-mail riservata:  

posta-riservata@shortconnection.com  
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dal 2007 ad oggi con i nostri le�ori. 

 

Mol� sentono l’esigenza di voler essere 

affianca� da un mentore che li consigli 

e li guidi nelle loro scelte più difficili. 

 

Mario “Ho 250 dipenden� … cerco il 

confronto quo�diano con i miei 

responsabili, ma alla fine, quando si 

devono prendere decisioni importan� 

e strategiche, mi trovo sempre solo.” 

 

Luigi “Ho 80 dipenden� che s�mo 

molto … a cui credo di dare fiducia, ma 

nelle decisioni importan� eccomi qui 

da solo.” 

 

Carlo “Non ho mol� dipenden� noi 

siamo 50 … opero in un se�ore di 

mercato in costante evoluzione, ogni 

giorno mi dico: “forse qualcuno dei 

miei oggi verrà con un’idea, una 

soluzione” ed invece niente, passo la 

ma8nata a ricevere una processione di 

collaboratori che mi riempiono la testa 

di problemi, senza mai una 

risoluzione.” 

 

Aldo “Ho quasi 150 dipenden�, la 

nostra azienda esiste da più di 30 anni 

… negli anni abbiamo passato momen� 

di splendore e momen� meno luminosi 

… ieri mi sono soffermato a rifle�ere su 

chi mi avesse aiutato nelle scelte 

strategiche o nei momen� di flessione 

a prendere le decisioni corre�e … il 

bilancio è stato tragico, nessuno. Devo 

in tu8 modi cambiare questo stato 

delle cose.” 

 

Simone: “Ho 200 dipenden� … 

produciamo carpenterie metalliche … i 

1996—2012 

15 Anni di esperienza al vostro servizio 

“ 

” 
cos� mi soffocano … credo che la mia 

impresa sopravvivrà solo delocalizzando o 

trovando una partnership all’estero” 

 

Mol� imprenditori si lamentano di non 

essere compresi e poco aiuta� dai propri 

collaboratori. O meglio, dicono di  essere 

circonda� da uno staff che non è 

proposi�vo, uno staff che non consiglia 

anzi, a�ende di essere consigliato. 

 

Questa situazione crea nell’imprenditore 

pressioni estreme, lo costringe 

“tu�ologo”, ma si deve pur decidere in 

una azienda e lui decide nel bene e nel 

male, sentendosi però sempre più solo. 

 

Capire come mai negli anni l’azienda non 

abbia creato e formato uno staff in grado 

di dare consigli è una ques�one molto 

importante. 

 

Nella grande maggioranza dei casi, lo staff 

non si è creato per un errore di modello 

organizza�vo che l’azienda ha perpetrato 

nel tempo. Molto probabilmente 

accentrare senza delegare in passato, ha 

portato oggi l’imprenditore a sen�rsi solo. 

 

Una percezione forte che in realtà anche 

noi sovente riscontriamo durante i nostri 

interven� di management temporaneo. 

 

Se a questo aggiungiamo che oggi a 

differenza del 2007 la crisi è epocale e il 

sistema paese è sempre più la�tante, 

all’imprenditore viene una facile e 

legi8ma considerazione supplementare 

rispe�o al passato: “Delocalizzare”. 

 

Nell’affrontare questo tema, ar�colato 

nella sua concezione e nella pianificazione 

delle fasi organizza�ve, la carenza di un 

supporto dal proprio staff  in termini di 

capacità di analisi  viene percepita 

dall’imprenditore  che , come ul�ma 

spiaggia, prova a parlare delle proprie 

idee con il suo commercialista. Ma 

quando entra nel merito delle 

problema�che commerciali/tecnico/

industriali si accorge che è ancora solo. 

 

Fa�e queste premesse, l’imprenditore 

deve porsi alcune domande se vuole 

uscire da questa condizione. 

 

Perché questo scollamento tra 

imprenditore e collaboratori oggi 

è molto più sen�to che negli anni 

passa�? 

Perché avviene? 

Delocalizzare totalmente o 

parzialmente la propria azienda 

è la scelta corre�a ? 

Delocalizzare totalmente o 

parzialmente cosa significa e 

sopra�u�o cosa comporta? 

 

Questa situazione crea nell’imprenditore 

pressioni estreme, lo costringe 

“tu�ologo”, ma si deve pur decidere in 

una azienda e lui decide nel bene e nel 

>>  
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direzionale è bene non dimen�care che 

il manager temporaneo è un grande 

comunicatore, molto competente, 

maestro nel travasare le sue 

competenze sulle figure di riferimento 

dell’azienda, facendole crescere e 

rendendole consapevoli 

dell’importanza dei loro ruoli. 

 

Ovviamente l’argomento è così 

complesso che risulta difficile e 

ridu8vo da sinte�zzare in queste 

poche righe.  

 

Short Connec�on Italia, me�e a 

disposizione telefonica dei suoi le�ori 

interessa� un Manager Senior per uno 

scambio di idee sull’argomento. 

 

Non esitate a conta�arci …  

 

Solo una telefonata %  Vi separa dalla 

soluzione. Provate a parlare adesso con un 

nostro Temporary Manager Senior. Confrontarsi 

per crescere insieme. 

l’azienda non abbia creato e formato uno 

staff in grado di dare consigli è una 

ques�one molto importante. 

 

Nella grande maggioranza dei casi, lo staff 

non si è creato per un errore di modello 

organizza�vo che l’azienda ha perpetrato 

nel tempo. Molto probabilmente 

accentrare senza delegare in passato, ha 

portato oggi l’imprenditore a sen�rsi solo. 

 

Delocalizzare un’azienda anche 

parzialmente non è cosi facile come si 

sente sovente emergere nelle leggende 

metropolitane.  

 

Delocalizzare, internazionalizzarsi o 

ricercare partnership in paesi più 

convenien�, vi assicuriamo che non è una 

passeggiata di salute. Servono analisi 

de�agliate, strategia, competenze e una 

for�ssima mo�vazione da non 

so�ovalutare. 

 

E se con un’accurata analisi si scoprisse 

che delocalizzare non serve e che invece 

ciò che serve è solo creare, rigenerare o 

migliorare il modello organizza�vo. 

Quanta strada avremmo fa�o per niente. 

 

Ecco che in ques� casi un manager 

temporaneo o un team di manager, 

supportato dall’esperienza ed avulso dalle 

“abitudini organizza�ve” dell’azienda, 

riuscirà facilmente ad individuare quelle 

risorse strategiche che mancano di spirito 

proposi�vo, risultando la figura più 

idonea ad effe�uare il cambiamento ed 

inver�re questa tendenza. 

 

Me�erà l’imprenditore in grado di fare la 

giusta scelta. 

 

In tu8 i nostri interven� il manager 

temporaneo ha anche la funzione di 

mentore “competente”, a cui 

l’imprenditore può far riferimento 

costantemente. 

 

In realtà sarà il manager temporaneo che 

proa8vamente presenterà soluzioni e 

strategie rela�ve all’esigenza 

dell’imprenditore, il quale le dovrà solo 

avvallare se di suo gradimento. 

 

Il manager temporaneo creerà in azienda 

quell’armonia e quell’organizzazione dei 

ruoli che per anni si è inseguito senza 

successo. 

 

Se necessario aiuterà l’imprenditore a 

delocalizzare, internazionalizzarsi o 

solamente a ricercare partnership in paesi 

più convenien�. 

 

A differenza della classica consulenza 

male, sentendosi però 

sempre più solo. 

Capire come mai negli anni 

 

Short Connection Italia, dopo 15 anni di successi 

dal 1996 al 2012, ha  deciso di creare il proprio 

blog: shortconnection.wordpress.com dove 

condividere le proprie esperienze con gli altri. 

 

Con la definizione di Management Temporaneo, 

si intende la gestione temporanea di una o più 

attività all’interno di un’azienda volte al 

raggiungimento di un obiettivo o ad assicurare la 

continuità del corretto sviluppo organizzativo, 

potenziando le competenze manageriali già 

presenti in azienda, e risolvendo momenti critici, 

sia negativi (riduzioni dell’organico, 

riposizionamenti economici, strategici o finanziari) 

che positivi (situazioni di forte crescita, 

penetrazione di nuove aree di mercato, 

espansione commerciale Italia – estero ). 

 

Il Management Temporaneo può essere inteso 

anche come la gestione in outsourcing di progetti 

a professionisti di significativa esperienza, al fine 

di aumentarne la velocità di implementazione e 

messa a regime.  

 

B l o g  

T em o r a r y  Ma n a g er  

AW A R E N E S S  


