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BACKGROUND ELIANA NICOLETTI 
 
 
• Oltre 20 anni nella Direzione Marketing di aziende multinazionali e 

internazionali marketing oriented 
 

• Da 10 anni Independent Business Developement Consultant in PMI e 
Start-Up 
 

• Temporary Manager Certificato Federmanager CCM - 15/2017 
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LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE MANAGERIALI 
 

 
• Nel 2017 FM ha lanciato il progetto di Certificazione  
    delle Competenze Manageriali in collaborazione con RINA 
 
• Oltre 200 Manager in Italia certificati entro il 2018 
   (più di 20 disponibili ad operare in aziende dell’ Emilia Romagna) 
 
• 3 profili di certificazione: 
    Temporary Manager – Innovation Manager – Export Manager 

 



Parma, 31 ottobre 2018  
 

I MANAGER CERTIFICATI 
 
 

• Dirigenti in servizio o ex dirigenti con consolidata esperienza di 
management validata da autorevoli e indipendenti assessor 
 

• Hanno acquisito, attraverso un accurato programma di formazione, nuove 
conoscenze e competenze in ambito innovazione, sviluppo e 
cambiamento aziendale 
 

• Alle soft skills (pensiero critico, creatività, problem solving, capacità di 
leadership e di gestione del cambiamento) affiancano conoscenze 
tecnologiche costantemente aggiornate 
 

• Sono in grado di sviluppare un diverso modello di business per 
conseguire obiettivi sfidanti e creare maggior valore 
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TEMPORARY MANAGER 
 

 
• Professionista al quale affidare la responsabilità della gestione di 

un'impresa, di una sua parte o di progetti definiti nei loro obiettivi 
(quantità, qualità, costi, ecc.) con risultati e tempi predefiniti  
 

• Dispone di competenze trasversali: economico-finanziarie, marketing, 
organizzative  
 

• E’ in grado di governare processi complessi di cambiamento strategico e 
organizzativo (fusioni, crisi, passaggio generazionale, sviluppo nuovi 
prodotti/mercati) in aziende in fasi di discontinuità o evoluzione 
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INNOVATION MANAGER 
 

 
• Professionista in possesso di specifiche competenze inerenti i processi di 

innovazione del business legati alla digital trasformation (organizzazione, 
sviluppo prodotti/servizi, soluzioni IT) 
 

• Assume il ruolo di Program Manager per progetti di innovazione, 
curandone il coordinamento strategico ed operativo attraverso le fasi di 
analisi, progettazione, realizzazione e follow up 

 
. 
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EXPORT MANAGER  
MANAGER PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

 
• Sviluppa e amplia la presenza internazionale dell’Azienda migliorando la 

performance commerciale (Export Manager) 
 

• Assume la responsabilità di guidare l’Azienda verso i mercati internazionali 
non solo attraverso partnership commerciali, ma anche sviluppando 
accordi o acquisizioni di aziende estere (Manager per l’ 
Internazionalizzazione) 
 

. 
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PERCHÉ È NECESSARIO INNESTARE COMPETENZE 
MANAGERIALI CERTIFICATE NELLE PMI 
 
 
• Le PMI hanno poche risorse economiche da investire nell’acquisizione di 

competenze manageriali e, operando normalmente con tempi stretti e 
scadenze pressanti, si ritrovano a gestire prevalentemente l’operatività 
aziendale senza avere l’opportunità di sviluppare progetti a valore 
strategico in ambito innovazione, sviluppo e cambiamento  
 

• La dimensione delle PMI rende discontinui e inefficaci gli investimenti in 
conoscenza e la presenza su mercati esteri, componenti essenziali per 
essere competitivi 
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PERCHÉ È NECESSARIO INNESTARE COMPETENZE 
MANAGERIALI CERTIFICATE NELLE PMI 
 
 
• Grazie al progetto «Manager Certificati per le PMI» UPI-Federmanager 

Parma l’azienda usufruisce di un finanziamento per sviluppare un 
progetto di innovazione e di crescita con l’impiego di un Temporary 
Manager Certificato (Temporary, Innovation, Export Manager) 
 

• L’Azienda potrà concretamente valutare come una risorsa dal background 
manageriale può attivare e favorire la crescita dell’impresa 
 

• Si innesca un processo virtuoso di crescita per l’Azienda che sarà poi in 
grado di investire autonomamente nell’impiego della managerialità 
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IL TEMPORARY MANAGEMENT 
 
E’ riscontrato che le PMI hanno,  

• In Italia l’utilizzo del Temporary Management non è cresciuto alla stessa 
velocità di quanto avvenuto in altri paesi europei (UK, F, D); tuttavia, 
negli ultimi 2 anni, l’impiego di TM in azienda ha raggiunto il 20% 

 

• Il Temporary Management è lo strumento più efficace per mettere in 
relazione, nel breve periodo, imprenditori e manager nella realizzazione di 
un progetto di innovazione, sviluppo e cambiamento per l’azienda 

 
• Azienda e TM stipulano un contratto le cui caratteristiche principali sono: 
    - oggetto dell’intervento (c.d. incarico) 
    - luogo, durata e tempistica dell’intervento 
    - compenso 
    - clausole di riservatezza e non concorrenza 
 
 
 
 



Eliana Nicoletti 
Independent Marketing Consultant  
Business Development Manager 

eliana_nicoletti@libero.it 

 
 

it.linkedin.com/in/eliananicoletti/  

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
 


