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S i chiama “temporary manager”
ed è la nuova frontiera per le pic-
cole e medie imprese che neces-

sitano di un supporto manageriale ad
alti livelli ma a costi contenuti: basta
accordarsi per una presenza di tre,
quattro, sette giorni al mese di chi può
vantare un’esperienza nella direzione
aziendale, specie in importanti multi-
nazionali straniere (statunitensi, in par-
ticolare), meglio ancora in mercati
strategici (come il far-east), ed in set-
tori chiave quali il chimico, la moda e
l’alimentare.
È il caso dello Studio Serafini, lo stu-
dio associato di Forlì specializzato in
consulenza di Direzione nel marketing
strategico ed operativo, supporto nella
definizione e costituzione di reti com-
merciali in Italia e all’estero, ed assi-

stenza nell’organizzazione d’impresa.
“Ci contraddistinguono molte cose -
accenna Stefano Serafini, studi in eco-
nomia aziendale, Master al MIT di Bo-
ston in marketing ed esperienze mana-
geriali in multinazionali in Italia e al-
l’estero - ma soprattutto le nostre com-
petenze maturate “sul campo”, affron-
tando numerose sfide manageriali, in
contesti ad alta competitività e in diffe-
renti settori industriali: queste sono le
prerogative per far parte dello Studio”.
Efficaci ed innovative le metodologie
applicate alla clientela dello Studio Se-
rafini, “una clientela oramai nazionale,
cresciuta per gemmazione e grazie al
passaparola di imprenditori soddisfat-
ti”: che sono molti, come dimostra l’al-
tissimo tasso di fidelizzazione della
clientela - ossia di rinnovo contratto da

parte della clientela stessa - che è pari
al 96%. Ma, quello che più conta, è che
la maggior parte delle metodologie
adottate nelle imprese sono personaliz-
zate e, soprattutto, originali, di pro-
prietà cioè dello Studio Serafini, come,
ad esempio, il sistema di formazione
per le reti commerciali ed analisi delle
opportunità delle aree commerciali,
denominato CPSSS™.
“Grazie ad esso - spiega Stefano Sera-
fini - ogni imprenditore possiede una
sorta di cruscotto dove diverse spie -
21 “indici di efficacia” da noi ideati ed
inseriti in un software ad hoc - tengo-
no costantemente sotto controllo un
particolare mercato e l’impatto dell’a-
zienda su di esso”.
Infine, un’occhiata alla “mission” del-
lo Studio, dove spiccano concetti quali
“vicinanza” (intesa anche come pre-
senza costante e continua in azienda),
“esclusività” (ogni progetto proposto è
unico), “flessibilità” (dote fondamen-
tale per uno Studio di consulenza di
Direzione di piccole dimensioni), e,
non ultimo, “rapporto umano” (l’ele-
vato tasso di fidelizzazione della clien-
tela parla da solo).
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