Nuovi progetti
da gestire?
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Passaggio
generazionale?
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Vuoto manageriale?
Internazionalizzazione?
StartUp?

La risposta ADHoc
Rendiamo disponibili, con grande
rapidità, una selezione di eccellenti
“Temporary Manager” con esperienza
in ogni settore aziendale: dagli
Amministratori Delegati e Direttori
Generali a tutte le altre funzioni
manageriali, come i Direttori
Commerciali, di Produzione, Marketing
e Comunicazione, Direttori Finanziari e
Direttori Amministrativi, etc.
Siamo in grado di soddisfare le richieste
di intervento in ogni segmento,
ricoprendo ruoli critici anche per
periodi di transizione.

Managers, non consulenti!
A differenza del “Consulente”,
il Manager ADHoc partecipa
attivamente alla gestione operativa
dell’Azienda Cliente e si integra nella
struttura della stessa per la durata del
progetto.

ADHoc

Tem

porary managers
pronti a intervenire!

I nostri managers sono certificati:

“Si inizia con il dialogo in Azienda
e con l’Imprenditore, si individuano
i problemi da risolvere, si fissano
gli obiettivi da raggiungere, inizia
un lavoro fatto con entusiasmo
e professionalità, svolto
in tempi rapidissimi”

Come operiamo
Primo contatto
In risposta alla richiesta da parte dei
vertici aziendali facciamo una veloce
valutazione.

Chi siamo
ADHoc Interventi manageriali è una
Cooperativa nata dalla volontà di
Federmanager Trento (Federazione
Nazionale Dirigenti Industriali) e dei suoi
associati, collabora sul territorio con
Confindustria, Camere di Commercio,
Confapi e altre importanti Istituzioni.
I Soci di ADHoc sono Dirigenti con
una vastissima esperienza maturata
nelle Aziende a tutti i livelli. Attraverso
il marchio "ADHoc Manager" è leader
regionale nel settore del “Temporary
Management”.
ADHoc è l'unica realtà che può
offrire centinaia di professionalità con
esperienza in ogni campo aziendale.
Garantisce il Data Base specifico di
competenze più ampio del territorio.
I Managers di ADHoc “sanno fare” e
puntano al risultato. Sono i migliori sul
mercato. I loro interventi sono concreti e
realizzati in tempi certi e definiti.
L'impegno economico è definito a
priori e legato al raggiungimento degli
obiettivi.

Secondo contatto
Si effettua la visita presso l’Azienda che ci
ha coinvolti, con un duplice obiettivo:
• individuare in maniera chiara il
problema da risolvere;
• definire meglio i profili di competenza
necessari all'Azienda.
Piano di intervento
Individuiamo un team in grado analizzare
in modo approfondito la situazione.
Si effettua il “check-up” completo
dell'Azienda e viene redatto il “Piano
di intervento”. Questa fase, avviene
SOLTANTO per gli interventi più
importanti o difficoltosi.
Implementazione
È la fase caratteristica del “Temporary
Management”, che prevede l’intervento
diretto in Azienda del “team leader”
nella posizione e nelle funzioni
concordate con i vertici aziendali.

Durata ed intensità dell’intervento sono
state precedentemente individuate,
possono andare da poche settimane
oppure arrivare fino ad 1 o 2 anni.
Controllo
ADHoc è in ogni momento
responsabile dell’avanzamento e
della qualità dei risultati e supporta
costantemente il “team leader” che
opera in Azienda.
L’intervento viene monitorato con
incontri periodici di valutazione e, se
necessario, può venire corretto in corso
d’opera.

I valori del nostro staff
“Ogni Manager è Imprenditore
e Professionista”.
“La qualità che contraddistingue
il vero “Temporary Manager”
è la “capacità di rendersi inutile
il più presto possibile”.
“Garantisce la conoscenza
dei punti di forza e di debolezza
professionale e personale, conosce
le proprie aspirazioni e peculiarità
caratteriali”.

