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Programma

Il temporary manager è un manager di elevata esperienza e  capacità, che 
interviene nelle aziende in momenti di crisi, di forte  cambiamento o per 
realizzare  progetti strategici, con obiettivi precisi e ben definiti, da raggiungere 
in un arco di tempo prestabilito, al termine del quale il professionista cessa il 
rapporto con l’azienda.
Rispetto alla  figura del commercialista, che fornisce indicazioni e consigli, il 
temporary manager li mette in pratica insieme all’azienda, disponendo anche di 
deleghe operative.

La figura del Temporary manager – il ruolo di Leading Network
  RELATORE: Fabio Cozzani, dottore commercialista in Venezia, referente di Leading Network per il Veneto 

orientale 

TM e commercialista: come affrontare e risolvere congiuntamente le crisi 
aziendali

  RELATORE: Federico Ferrarini, Presidente di Leading Network 

 Caso Aziendale: illustrazione di un intervento di successo che ha visto la 
collaborazione  
 commercialista / TM, finalizzato a risolvere una situazione di crisi aziendale

 RELATORE: Stefano Dorio, dottore commercialista in Verona

Il Manager di Rete: come il TM può gestire un contratto di Rete favorendo la 
convergenza dei partner su un obiettivo condiviso

  RELATORE: Stefano Maberino, Leading Network 

Rilancio tramite riorganizzazione della produzione: l’approccio lean 
manufacturing per la creazione del valore

  RELATORE: Andrea Zabeo, Leading Network 

Conclusioni e dibattito
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Note
 evento gratuito
 n. 3 crediti validi per la Formazione Professionale Continua del Dottore 

Commercialista e dell’Esperto Contabile
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