Attività di Public Engagement
Attività senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo della società, rivolte al pubblico

Nome: Salvatore Tomaselli

Nomi
1) Salvatore Tomaselli
2)
…
Data di svolgimento

Docente Responsabile scientifico
SSD: SECS P07
Eventuali Docenti partecipanti
SSD
1) SECS-P07
2)
…
dal 05/11/2020 al 05/11/2020

dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa

Titolo dell’iniziativa

PMI, Banche e Temporary Management
Un triangolo virtuoso?

Obiettivi dell’iniziativa

Soggetto promotore dell'iniziativa

Avviare un dibattito sul possibile contributo del Temporary
Management al recupero di competitività delle PMI;
esplorare la possibilità di attivare strumenti, normativi e
finanziari, a sostegno di interventi di Temporary
Management.
AIDP Sicilia

Inserire il riferimento al/ai soggetti (Dipartimenti, Enti Pubblici o
Privati, Istituzioni, Associazioni, ecc) che hanno organizzato l’iniziativa

Soggetti coinvolti
Altri Dipartimenti, Enti Pubblici o privati, Istituzioni, Associazioni etc.
partner dell’iniziativa

Temporary Management & Capital Advisors
Banca IFIS
Unicoop
Regione Siciliana

Destinatari dell’iniziativa
Fruitori del bene pubblico prodotto

We Start
Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato
Palermo Enna
Imprenditori, studiosi, studenti, policy maker, istituzioni
bancarie.

Categoria o categorie in cui rientra l’iniziativa
Sono possibili risposte multiple: selezionare la/le voci con una “X”
pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;
pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);
partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;
X
partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);
partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);
partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche;
organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;
iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);
iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;
iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;
iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);
giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);
siti web interattivi e/o divulgativi, blog;
fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;
altro:

Breve descrizione
(500 battute max)

L’oggettiva situazione di (semi)paralisi di molte attività a
seguito dell’emergenza COVID ha riportato di estrema
attualità il tema della crisi d’impresa nel comparto delle PMI,
che vedrà con ogni probabilità amplificati due aspetti già oggi

molto
critici:
sottocapitalizzazione
e
sotto
managerializzazione.
In questa situazione le banche vedrebbero fortemente
alterato in senso negativo il proprio portafoglio in seguito allo
spostamento generale verso il basso del merito di credito di
molte PMI.
Ci sarebbe quindi un forte interesse al recupero delle PMI,
che in situazioni di crisi e di special situation più in generale,
richiede la compresenza di forti e specifiche competenze di
natura manageriale, spesso di tipo temporary.
Creare un rapporto virtuoso tra queste due entità diventa
quindi essenziale, approfittando anche del fatto che
l’emergenza
potrebbe
favorire
l’introduzione
di
provvedimenti, anche normativi, facilitanti.
La bancabilità del temporary management potrebbe essere
una soluzione.
Budget complessivo utilizzato
(di cui) finanziamenti esterni
Impatto stimato

0
0
200

Numero partecipanti, visualizzazioni su siti web, etc

Link a siti web

per registrarsi: http://bit.ly/temporarym
Locandina
In caso affermativo allegare copia o indicare link/download

