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Definizioni 

Temporary management 

E’ un'attività - svolta da contract manager di una società 
specializzata - per gestire un'impresa, una sua parte o un 
progetto per un periodo di tempo definito, con l'obiettivo di 
risolvere i problemi gestionali o di sviluppare l'attività o di 
ristabilire l'equilibrio economico e finanziario, consolidandone 
inoltre l'organizzazione per mantenerla competitiva nel 
tempo. 

(Franco D'Egidio, Gianmario Molteni, Giorgio Treglia e Angelo 
Vergani, Manager in affitto, Franco Angeli, 1997 
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Contract manager 

Contract management significa conduzione di imprese per 
periodi di tempo limitati, attraverso l'inserimento di manager 
in grado di risolvere problemi di gestione e ristabilire quindi le 
condizioni migliori per il futuro sviluppo dell'azienda. Il 
contract manager è quindi una nuova figura professionale 
che, operando con obiettivi e tempi programmati, è 
responsabile di far superare con successo all'azienda un 
momento di discontinuità. 

(Angelo Vergani, Il Contract Manager,  Franco Angeli,1991) 

 

 

4 



Economista d’impresa 

Economista d'impresa ha interesse professionale o culturale ad 
analizzare l'ambiente economico, a formulare indicazioni 
sull'evoluzione dello stesso, a derivarne valutazioni relative ai 
mercati, alle politiche pubbliche, alle strategie e alle attività 
aziendali. Gli economisti di impresa sono studiosi di economia 
che operano presso imprese, istituzioni finanziarie, enti 
pubblici, associazioni imprenditoriali, associazioni sindacali, 
enti di ricerca, università, fondazioni o che svolgono, in questo 
campo, libere professioni.  

(GEI, Articolo 3 dello Statuto – I Soci: gli economisti di impresa, 
2012) 
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Il ruolo 
Data la complessità nella costruzione e nel mantenimento delle 

relazioni dell’impresa con gli stakeholders privati e pubblici 
Data la complessità delle normative, dell’incertezza dei mercati, 

dei rischi d’impresa 
Il ruolo dell’economista d’impresa è baricentrico tra 

l’imprenditore, dal quale riceve gli input per raggiungere 
l’obiettivo, e altri soggetti rappresentanti a vari livelli gli 
stakeholders che ruotano attorno all’impresa quali: la banca 
(a seconda della dimensione d’impresa il centro imprese), il 
commercialista, il consulente del lavoro, il direttore e 
referenti di settore delle associazioni di categoria, il 
personale amministrativo dell’impresa, alcune figure di 
riferimento dell’imprenditore (resp. commerciale, magazzino, 
acquisti, etc.), i familiari e “soci” dell’imprenditore, nelle 
istituzioni il referente dello sviluppo economico, 
dell’urbanistica, degli incentivi (Comune, Provincia, Regione), 
le società pubbliche (quali, in Toscana, Fiditoscana, Artea, 
etc.) 
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