Assemblea Ordinaria e straordinaria 2021 di Adhoc Interventi Manageriali
Relazione del Presidente.
Cari soci ,
con molto piacere vi do il benvenuto alla nostra assemblea annuale, che anche quest’anno per le
cause a voi ben note si deve tenere per via telematica.
Porgo un particolare saluto ai nostri soci sovventori, Federmanager Trento, Federmanager
Vicenza e Manageritalia TTAA che sostengono con convinzione la nostra iniziativa dandoci
supporto operativo ed un prezioso network.
Come sapete l’appuntamento di quest’anno si compone anche di una parte straordinaria in cui
verranno sottoposte all’assemblea alcune modifiche statutarie che, a parere degli amministratori,
si rendono necessarie per migliorare la gestione e garantire nel migliore dei modi la continuità
aziendale. Nella parte straordinaria ci sarà modo di approfondire i dettagli delle modifiche
proposte.
L’anno 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia che ha avuto pesanti conseguenze sull’economia
italiana e che si è riverberata anche sull’attività di Adhoc. Se è vero che molti settori industriali
non hanno risentito in modo drammatico del lock down e delle restrizioni, è altrettanto vero che
dopo marzo la maggior parte delle aziende ha assunto un atteggiamento molto cauto ed ha sospeso
progetti di sviluppo ed investimenti, ivi compresi gli investimenti in capitale umano.
Come conseguenza, nel 2020 abbiamo registrato la prematura conclusione di alcuni contratti ed un
sostanziale congelamento dell’attività di acquisizione, che sostanzialmente è ripartita, con buone
prospettive, solamente con il 2021.
Il fatturato dell’esercizio 2020 si è attestato a circa 580.000 € a cui si aggiunge un volume di affari
generato da Ricerca & Selezione di oltre 100.000 € , con un calo generale dell’attività di circa il
20% rispetto all’esercizio precedente.
Nel corso dell’esercizio abbiamo avuto trattative per (16+25 = 41) progetti che sono sfociati in 26
incarichi, su cui hanno lavorato 18 soci.
I volumi descritti, alla luce della situazione, sono da ritenersi di tutta soddisfazione ed hanno
comunque permesso alla nostra cooperativa di chiudere in utile questo difficile esercizio.
Tra i progetti più interessanti portati a termine vorremmo citare due incarichi molto diversi tra
loro.
Il primo riguarda la direzione generale di un importante gruppo veneto del settore logistico, dove
l’Adhoc Manager, terminato l’incarico temporary, è stato inserito nell’organico in forma stabile, a
testimonianza del valore del professionista e della validità della selezione svolta a monte.
Il secondo invece è relativo ad un’importante azienda trentina del settore IT, che ci ha richiesto
un’analisi economica preliminare ad una ristrutturazione ed all’implementazione del controllo di
gestione. In questo caso l’intervento è stato realizzato da un team multidisciplinare che è riuscito a
fornire al cliente parametri economici significativi su cui basare le decisioni strategiche.
Grazie all’iscrizione all’ALBO NAZIONALE DEGLI INNOVATION MANAGER ed all’albo dei
fornitori di INNOVENETO alcuni dei progetti hanno potuto fruire delle agevolazioni pubbliche
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previste dai bandi relativi, incentivi spesso decisivi nelle decisioni di investimento delle piccole
imprese. E’inoltre recente l’inserimento di Adhoc nell’albo delle società di Temporary Export
Manager dell’ ICE.
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