GIANLUCA DE SANTIS
TEMPORARY MANAGER
www.gianlucadesantis.it

PROFILO PROFESSIONALE
gianluca de santis

 49 anni, sposato, 1 figlio, vive in provincia di Salerno
 Laurea Economia e Commercio e Master Amministrazione e Finanza
 15 Anni di esperienza maturata in aziende private
 8 Anni di attività manageriale in aziende pubbliche
 50 progetti portati a termine come «Permanent Manager»
 100 Milioni di Euro di costi risparmiati
 3 Missioni in corso da «Temporary Manager»
 Accreditato come TM presso «Leading Network»
 100% di soddisfazione dei propri clienti

Il mio obiettivo:
aiutare gli imprenditori a raggiungere i loro !
26/07/2018

pag. 2

26/07/2018

GIANLUCA DE SANTIS - TEMPORARY MANAGER

CHI È IL TEMPORARY MANAGER
Il Temporary Manager è un manager di alto livello che gestisce un’impresa o parti di essa per un periodo
di tempo limitato, con l’obiettivo di risolvere problemi gravi e contingenti, di ristabilire l’equilibrio
economico-finanziario e di porre le basi per lo sviluppo futuro. Di fatto, il Temporary Manager copre le
temporanee carenze di management nelle aziende.
Il T-Manager NON è:
 Un Consulente
 Un Dirigente a fine carriera
 Un ex-Manager in cerca di altro impiego
Quello del Temporary Manager è un’attività diversa da quello della semplice consulenza aziendale che
richiede esclusivamente la necessità di dare buoni consigli. Il TM, invece, prende decisioni direttamente,
previa delega della proprietà e/o della governance aziendale, e le pone in essere.
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SERVIZI OFFERTI
 Analisi e Check-Up aziendale
 Gestione Crisi Aziendali (turnaround, cambio generazionale, ristrutturazione, gestione finanziaria, etc.)
 Sviluppo Organizzativo (sostituzione manager interni, riorganizzazioni, implementazioni, etc.)
 Sviluppo del Business (Start-up nuovi progetti, miglioramento competitività, avvio joint-venture, etc.)
 Gestione Operazioni Straordinarie (M&A, dismissioni assets, finanza straordinaria, etc.)
 Gestione Aree Funzionali:







Controllo di Gestone;
Amministrazione e Finanziaria
Reingegnerizzazione dei Processi
Gestione del Personale e HR
Marketing Operativo e Strategico
ICT
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Chi supera la crisi supera
se stesso senza essere
“superato”.
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GIANLUCA DE SANTIS
TEMPORARY MANAGER
www.gianlucadesantis.it
tmanager@gianlucadesantis.it

347 - 5230678

TM Leading S.r.l.s.
Via Santina Campana, n. 19
Parco Santina Campana – Frazione S. Vincenzo
84085 – Mercato S. Severino (SA)
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