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Bando di selezione per l’individuazione di una Organizzazione 
rappresentativa dei Manager d’azienda per l’erogazione di servizi gratuiti 

di supporto alle PMI per l’individuazione di Temporary Manager 
 

Considerato che 
 

La Camera di Commercio nel quadro delle iniziative di sostegno all’innovazione 
tecnologica ed organizzativa nelle imprese intende favorire processi di crescita 
manageriale delle PMI anche promuovendo l’utilizzo del Temporary Management; 
 
La Regione Toscana sta attuando importanti politiche di sostegno alle imprese, in 
particolare, rendendo disponibile l’utilizzo di fondi strutturali di provenienza europea 
indirizzati ad accrescere le potenzialità delle PMI che investono nell’acquisizione di servizi 
qualificati; 
 
E’ obiettivo comune delle parti sociali e delle istituzioni favorire gli investimenti in ricerca, 
promuovere l’innovazione di prodotto e di processo, avviare e rafforzare la presenza sui 
mercati internazionali, sostenere la tutela dell’ambiente e i livelli di sicurezza e di sviluppo 
sociale; 
 
E’ di rilevante interesse favorire la diffusione delle opportunità di finanziamento e di aiuto 
alle imprese; 
 

ASSEFI, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa,  
 

quale soggetto delegato dalla Camera ad attuare azioni volte a supportare la crescita 
delle imprese,  intende stipulare una Convenzione con una Organizzazione  
rappresentativa dei Manager d’Azienda al fine di rendere disponibile un servizio a 
sportello, come meglio sotto descritto, destinato alle PMI interessate ad acquisire servizi 
di consulenza qualificata e di Temporary Management. 
 
 

1) Obiettivo della collaborazione 
 
Con questo accordo di collaborazione, ASSEFI e l’Organizzazione firmataria 
realizzeranno congiuntamente uno sportello rivolto alle imprese finalizzato a contribuire 
allo sviluppo del tessuto produttivo industriale, commerciale  e dei servizi, ed al sostegno 
delle attività economiche presenti sul territorio della Provincia di Pisa.  
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2) Iniziative 
 

• realizzazione presso ASSEFI di un servizio di supporto e di orientamento alle 
Imprese del territorio da parte dei manager aderenti all’Organizzazione 
selezionata firmataria della Convenzione;  

• definizione, su richiesta delle imprese, di iniziative di consulenza,  Mentoring, 
Coaching e soprattutto di  Temporary Management; 

• promozione con adeguate attività delle iniziative e delle opportunità 
conseguenti; 

• analisi e monitoraggio delle richieste aziendali e delle conseguenti iniziative 
realizzate; 

 
3) Aspetti Operativi 
 

ASSEFI  metterà a disposizione dei propri utenti un numero telefonico ed un indirizzo  e-
mail destinato a raccogliere le  richieste per un colloquio conoscitivo e  un check gratuito 
preliminare. 
 
L’Organizzazione firmataria si farà carico di tutti gli aspetti  (costi inclusi) del contatto 
successivo e del colloquio personale/ check up gratuito da svolgere presso ASSEFI, 
previo appuntamento e prenotazione.  L’incontro ha l’obiettivo di individuare i bisogni 
dell’impresa ed il budget che la stessa intende destinare all’attività. In questa sede                  
( e solo nel caso l’Impresa desideri passare alla fase di ricerca  vera e propria), verrà 
sottoscritta tra l’imprenditore e l’Organizzazione una lettera d’Incarico per una durata 
limitata a max 90gg, sulla base della quale l’Organizzazione ricercherà, intervisterà e 
selezionerà uno o più Manager interessati all’eventuale incarico da presentare all’Impresa 
stessa.  L’attività di ricerca svolta dall’Organizzazione e gli incontri conoscitivi tra l’impresa 
e i Manager selezionati sono erogati gratuitamente dall’Organizzazione firmataria. 
 
Un addetto di ASSEFI, in veste di tutor, sarà presente durante l’incontro informativo e gli 
incontri conoscitivi tra Manager e Imprese. 
 
L’Organizzazione si impegna a mettere a disposizione per i colloqui con le imprese 
richiedenti Manager con adeguata esperienza documentata da Curriculum vitae da inviare 
preventivamente ad ASSEFI. 
 
In caso l’impresa intenda avviare un rapporto professionale con uno dei Manager 
incontrati durante i colloqui, ASSEFI potrà offrire un servizio di assistenza per la richiesta 
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di agevolazioni finanziarie per l’acquisizione di servizi qualificati. Da parte sua 
l’Organizzazione dovrà fornire a titolo gratuito tutta l’assistenza necessaria 
eventualmente richiesta per la stesura del progetto e la presentazione di eventuali 
referenze su lavori già svolti che dovessero costituire condizione necessaria per la 
domanda medesima. 
 
Un Gruppo –  composto  da rappresentanti di ASSEFI e  dell’Organizzazione,  potrà 
essere costituito per la programmazione,  l’indirizzo ed il monitoraggio nel tempo delle 
attività relative allo Sportello. 
 
L’Organizzazione firmataria potrà anche svolgere il servizio attraverso una delle 
proprie società di scopo purché la stessa abbia scopo sociale pertinente, sia in 
possesso di Autorizzazione Ministeriale alla Ricerca e Selezione almeno in forma 
provvisoria e, preferibilmente  abbia conseguito il marchio di qualità ISO 9001. 
 
 

4) Durata  
L’Accordo iniziale avrà durata dalla firma fino al 31.12.2012.  
 

5) Riservatezza 
I Manager messi a disposizione dall’Organizzazione dovranno firmare un accordo 
di riservatezza al momento del primo incontro con le imprese.  
 

6) Modalità di Manifestazione di interesse all’iniziativa 
La manifestazione d’interesse all’iniziativa deve essere redatta in carta semplice, 
allegando quanto segue: 

• Presentazione dell’Organizzazione medesima con l’indicazione 
dell’ampiezza, della stratificazione e delle modalità di arricchimento e 
manutenzione del Data Base. Il Database dovrà contenere almeno 3.000 
Manager iscritti 

• Copia delle Certificazioni di qualità  
• Lista e CV. firmato di non meno di 10 Manager soci dell’organizzazione, con 

esperienza ( diversificata per aree di competenza ) almeno decennale, che 
si renderanno disponibili a svolgere il servizio fino al check Up preliminare.  

• Lista di almeno 3 contratti di Temporary Management svolti e fatturati 
dall’Organizzazione negli ultimi 2 anni e per i quali produrre fotocopia di 
referenze firmata ( anche in forma digitale )  dall’Azienda Cliente  
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Le Manifestazione di interesse potranno essere inoltrate entro e non oltre il 
27/01/2012: 
i) via fax al numero  050 512365 
ii) via E-mail: assefi@legalmail.it  
 
 

7) Modalità di Selezione 
Le domande pervenute entro il termine indicato al punto 6 (27/01/2012), saranno 
valutate ai fini dell’individuazione dell’Organizzazione con cui stipulare la 
Convenzione per l’erogazione del Servizio nell’anno 2012,  sulla base dei seguenti 
parametri: 
- numerosità dei manager iscritti all’organizzazione che ricordiamo dovrà essere 

almeno pari a 3.000 
- operatività pregressa in materia di Temporary Management svolta e fatturata 

nell’ultimo biennio; 
- certificazioni di qualità detenute dall’Organizzazione 
 
L’Organizzazione selezionata firmerà un apposito accordo per l’erogazione del 
servizio nel quale saranno regolamentate le modalità operative di svolgimento. 
L’attività dell’Organizzazione è a titolo gratuito.  Nessun compenso sarà, 
quindi, corrisposto per l’erogazione dei servizi né da ASSEFI né dalla Camera 
di Commercio di Pisa, né dalle imprese salvo procedano ad avviare un 
rapporto professionale con uno dei Manager incontrati. Nel qual caso gli 
accordi economici sono rimessi alla libera trattativa tra le parti. 
L’organizzazione si impegna a vigilare affinché tutti i documenti che 
comportino un impegno economico per le imprese siano chiari e trasparenti. 
 

8) Avvio del Procedimento 
L’avvio del procedimenti avviene il giorno del ricevimento della manifestazione 
d’interesse. La selezione delle candidature avverrà entro 30 giorni dalla scadenza 
per la presentazione delle istanze. 
La persona responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marzia Guardati, Direttore 
Operativo di ASSEFI. Per chiedere informazioni sullo stato e l’esito delle istanze , 
gli interessati possono scrivere ad assefi@pi.camcom.it, assefi@legalmail.it o 
telefonare allo 050512362. 
 

9) Trattamento dati 
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In applicazione del D. Lgs 196/03 i dati forniti saranno raccolti presso l’Azienda 
Speciale A.S.SE.FI. e gli uffici a ciò autorizzati della CCIAA di Pisa per le finalità di 
gestione delle attività di cui alla presente, nonché per quelle iniziative volte a dare 
visibilità esterna all’iniziativa nell’ambito delle attività promozionali della Camera e  
saranno trattati dal personale a ciò incaricato. Titolare del trattamento dei dati è 
A.S.SE.FI. Azienda Speciale della CCIAA di Pisa, Via B. Croce, 62 Pisa. Le 
persone giuridiche e/o fisiche cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i 
diritti previsti dalla vigente normativa in materia di privacy. I dati potranno essere 
trasmessi ad organismi appartenenti al sistema camerale per finalità statistiche o 
amministrative. Responsabile del Trattamento: Direttore Operativo di A.S.SE.FI. 


