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Fondo Nuove Competenze
Le PMI possono cambiare marcia con un manager esterno
Per ogni area chiave dell’azienda offriamo supporto operativo “on site” tramite un team di Fractional
Executive Manager con lunga esperienza aziendale in società leader.
Il rigore e l’attenzione nella selezione dei nostri Partner ci consente di mettere a disposizione delle
aziende un vero e proprio hub di competenze, composto da 7 team di specialisti motivati e coordinati.
Si chiamano Fractional Executive Manager perché operano in modo incisivo e focalizzato, con
impegno estremamente mirato.
Appartengono a sette aree funzionali:









yourCFO: L’eccellenza nella finanza operativa
yourCPO: Un approccio innovativo agli Acquisti
yourDIGITAL: Un approccio dirompente al Digitale, nella tua azienda
yourHR: Il tuo partner per lo sviluppo delle persone
yourCEO: L’arte della crescita
yourNEXT: Comunicazione professionale e relazioni istituzionali
yourCMO: Un Direttore Marketing per far correre il tuo business

Quali servizi comprende la nostra consulenza:
Un check-up preliminare dell’azienda realizzato da un team specializzato in analisi d’impresa
consente di:
aree meno performanti e opportunità
 Individuare
la percezione interna con un’analisi strutturata super partes
 Confrontare
Acquisire
un
 internamente quadro completo anche relativamente a competenze non disponibili
Dal check-up seguono sia azioni di breve periodo, per avere risultati immediati, sia
pianificazione e interventi di medio termine, per consolidare i risultati e renderli sostenibili nel
tempo, sia nuove prospettive strategiche, di organizzazione e di relazione coi mercati.
La caratteristica deIl’ intervento di Fractional Executive è di essere flessibile e progressivo, per
cui le azioni e la composizione del team vengono adeguate alle fasi di sviluppo del piano, che
viene continuamente aggiornato in base ai risultati.

A chi è rivolto il servizio?
La consulenza Fractional Executive è rivolta a tutte le tipologie di aziende italiane,
indipendentemente dalla loro dimensione e dall’ambito merceologico nel quale operano.
In particolare, i circa 200 Fractional Executive Manager sono raccolti in alcune Practice,
ovvero centri di competenza interfunzionali, tra cui:










Aziende in fase di passaggio generazionale
Aziende in crisi
Trasformazione Digitale, Innovazione e StartUp
Focalizzazione su specifici settori (es. Farmaceutico & Heatlhcare, Alimentare e Bevande,
Energia, Turismo, Fashion & LifeStyle,…)
Acquisizioni e Fusioni (M&A)
Internazionalizzazione
Smart Working,
Sostenibilità (CSR)
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