Seminario Demotech

Dal Temporary Management risposte rapide alla crisi
Esempi applicativi di guerra agli sprechi

22 giugno 2009, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, TMD Demotech, Via Lago di Lugano 27, Schio (VI)
Obiettivi

Il Temporary Management (TM) sta diventando anche in Italia uno strumento sempre più utilizzato dalle aziende che vogliono
risolvere i problemi in maniera efficace, flessibile e veloce. Il TM è stato per anni, in Italia più che all’estero, associato a interventi
in situazioni di crisi, ristrutturazioni e altre operazioni simili. Gli esperti ne prevedono quindi una ulteriore significativa crescita
nell’attuale contesto di crisi economica globale. Durante l’incontro verrà fornita ai partecipanti una serie di informazioni e
riflessioni dal taglio estremamente pratico e concreto

Programma

Ore 15.00 - Inizio lavori
Relazione: “Dal Temporary Management risposte rapide alla crisi”.
- Come gestire correttamente lo strumento
Situazioni tipiche di utilizzo del TM
Diverse modalità di approccio e di gestione di un progetto
Specifiche problematiche di una PMI
Corrette modalità di valutazione dei costi e benefici di un intervento
Varie fasi dell’intervento (introduzione in azienda, comunicazione, distacco)
- Come operano le società di Temporary Management e come si è evoluto il contesto italiano
Maurizio Quarta. Dirige Temporary Management & Capital Advisors. A livello istituzionale rappresenta in Italia l’associazione
inglese dei Temporary Manager. E' anche Consigliere Nazionale di AISL – Associazione Italiana per lo Studio del Lavoro. Ha pubblicato
per Franco Angeli il volume “Temporary Management – Ascoltiamo l’Europa” ed è autore di numerosi contributi su importanti testate
economiche e di business.
Testimonianza: “Il rapporto quotidiano del temporary manager con l’imprenditore: tratti caratteristici della PMI”.
- Autonomia e delega: concetti non sempre allineati
- Il cambiamento: una parola…
- L’incremento di valore e la sua misurazione: un punto di arrivo .. da cui partire
-Gli strumenti del pensare snello (Lean thinking): come possono aiutare
-Un esempio di applicazione della tecnica SMED
Gianni Milanello. Temporary Manager e Amministratore Delegato in varie PMI
Testimonianza: “Crisi, diagnosi, terapia, ripresa. Strumenti diagnostici snelli per prepararsi alla ripartenza”.
Luca Redaelli. Esperto “lean” in ristrutturazioni aziendali. Gruppo Finanziaria Internazionale di Conegliano (TV)
Dibattito e conclusioni
Si prega di inviare l’adesione all’iniziativa mediante il modulo di iscrizione accluso, da trasmettere via fax allo 0444/994740, oppure direttamente on line
sul sito www.demotech.it

Comune di Schio

TMD DEMOTECH
Sede: Via lago di Lugano 27, 36015 Schio (VI), Italia
Telefono 0445 576532, fax 0445 501976
info@demotech.it www.demotech.it

Scheda di iscrizione

Dal Temporary Management risposte rapide alla crisi
Esempi Applicativi di guerra agli sprechi
22 giugno, ore 15.00,
presso la sede del Centro TMD Demotech, via Lago di Lugano 27, Schio
Codice iniziativa: SPT 14651
COGNOME

NOME

MANSIONE AZIENDALE
ENTE/AZIENDA
C.F.

P.I.

Indirizzo

CAP

Città

Provincia

Telefono

Fax

E-mail

Sito web

La preghiamo di inviare la presente adesione tramite fax o e-mail a:
Staff DEMOTECH
Via lago di Lugano 27, 36015 Schio (VI), Italia
Tel. 0445 576532 Fax. 0444 994740
email: demotech@cpv.org

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 (PRIVACY)
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. In conformità all’art. 13 di tale Codice, Le forniamo
le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di invio di documentazione relativa all’attività del Centro Produttività Veneto.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: a mani e/o via posta e/o via e-mail.
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico è obbligatorio al fine di usufruire del servizio di
informazione/formazione richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio fornito dal Centro
Produttività. Il conferimento dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo ed ha lo scopo di permettere alla Fondazione di informarLa ed
aggiornarLa sulle attività del Centro Produttività e sui servizi cui hanno diritto gli associati ai Gruppi di Studio secondo modalità strettamente necessarie a
questi scopi:
presto il mio consenso

nego il mio consenso

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs n° 196/2003, Lei ha
il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i Suoi dati ovvero opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge. Il titolare del
trattamento è la Fondazione Giacomo Rumor CPV, presso la sede operativa in Vicenza, Via Enrico Fermi, 134.

Data:

Comune di Schio

Timbro e/o firma

TMD DEMOTECH
Sede: Via lago di Lugano 27, 36015 Schio (VI), Italia
Telefono 0445 576532
demotech@cpv.org www.demotech.it

