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programma Elite International di 
LSEG London Stock Exchange, 
omologo internazionale di Elite di 
Borsa Italiana.

TM&C ha promosso negli anni 
un’intensa attività istituzionale mi-
rata alla diffusione di conoscenza 
sullo strumento del temporary 
management e sulle sue corrette 
modalità di applicazione, sia tra 
le aziende (specie PMI) che tra i 
manager:
• con ISTUD ha creato e gestisce 
www.temporary-management.
com, primo e più gettonato sito 
informativo in Italia (dal 2000);
• sviluppa l’attività del Chapter 
italiano di IIM – Institute of Inte-
rim Management (associazione 
inglese dei temporary manager).
Maurizio Quarta, Managing 
Partner della società, ha avuto 
ed ha tuttora un importante ruolo 
nella crescita di questo settore:
• è stato co-fondatore di Atema, 
la prima associazione italiana nel 
1993;
• è stato per diversi anni Board 
Advisor di Leading Network (l’al-
tra associazione italiana);

• ha pilotato ben tre indagini sul 
settore: la prima nel 1995 con 
partner L’Impresa (e HBR) e Co-
opers& Lybrand; una seconda nel 
2015 (in abbinata con Leading 
Network) avendo come partner 
GIDP, Manageritalia e L’Impre-
sa e quella del 2016 rivolta ai ma-
nager (progetto del gruppo SMW 
che ha visto intervistati oltre 1.200 
manager, 152 dei quali italiani).
L’attività di natura informativa 
si concretizza anche attraverso 
un’intensa attività di natura pub-
blicistica ed editoriale: per esem-
pio la rubrica “Spazio Tem-
porary Management” su HR 
Online di AIDP, piuttosto che 
alcuni volumi pubblicati per Fran-
co Angeli (il più recente reca l’in-
troduzione da parte di Vincenzo 
Boccia). Ultima fatica editoriale: il 
Quaderno AIFI-EGEA sulle crisi 
d’impresa.
Per quanto riguarda il mondo 
delle PMI e delle aziende familiari 
in particolare, Maurizio Quarta
in qualità di co-leader di due grup-
pi di lavoro interregionali in AIDP 
e ANDAF, ha avuto un ruolo pri-
mario nel progettare e realizzare 

il roadshow che nel 2020-21 ha 
toccato Milano, Emilia Roma-
gna, Veneto, Sicilia, Campania 
e Lazio. Il Roadshow è ripartito 
nel 2022 con una nuova tappa 
milanese.
A tutti gli incontri hanno partecipa-
to banche, associazioni imprendi-
toriali, associazioni manageriali, 
business school e università, 
gruppi di imprese. 
“Abbiamo scelto di collaborare 
con uno dei più importanti player 
di questo settore, per garantire 
una consulenza ai massimi livelli 
ai nostri clienti” afferma Massimi-
liano Bergomi, mentre Maurizio 
Quarta si sofferma sulla compe-
tenza ed esperienza di Sesvil nel 
mondo delle PMI: “La specializ-
zazione della nostra realtà, unita-
mente alla profonda conoscenza 
di Sesvil del mondo delle PMI, in 
particolare bresciane, rappresen-
tano due plus che ci permetteran-
no di diffondere con successo la 
cultura e l’esperienza del Tempo-
rary Management”. 

Paola Gregorio
Riproduzione riservata©

Sesvil, attiva dal 2001 nella ricer-
ca e selezione anche di Alti Profi li, 
ha sempre cercato di interpreta-
re le tendenze del mercato del 
lavoro, in particolare per quanto 
concerne l’articolato mondo del-
le piccole e medie imprese. Oggi 
le PMI devono sempre più con-
frontarsi con un contesto econo-
mico competitivo, si rende quindi 
necessario agire per sviluppare 
competenza in senso lato. Una 
delle possibili strade percorribili 
per lo sviluppo di questa tipolo-
gia di imprese che, lo ricordiamo, 
secondo i dati Istat del 2019 rap-
presentano circa il 99,9% del-
le imprese attive italiane con il 
77% di occupati (i dati non com-
prendono le attività fi nanziarie 
e assicurative), è rappresentata 
dall’inserimento del Temporary o 
Fractional manager.
L’interesse delle PMI verso que-
ste forme di collaborazione è in 
crescita e proprio per fornire sul 
territorio bresciano una consulen-
za di alto livello per la ricerca e se-

lezione di queste particolari e de-
licate fi gure, Sesvil ha sottoscritto 
un accordo di collaborazione 
esclusivo per la provincia di 
Brescia con Temporary Mana-
gement & Capital Advisors (di 
seguito TM&C), una delle più im-
portanti realtà a livello naziona-
le e internazionale, che opera in 
settore in costante crescita, gui-
data dal Dottor Maurizio Quarta.
TM&C è una delle società più 
note per la gestione di progetti di 
temporary management. Lavora 
con grandi gruppi internazionali e 
multinazionali e con PMI per la ri-
soluzione di specifi che problema-
tiche aziendali attraverso l’utilizzo 
temporaneo di manager di gran-
de esperienza, quali:
• fasi di sviluppo accelerato, piut-
tosto che di crisi e di declino;
• trasferimento di competenze di 
alto profi lo per la crescita di risor-
se interne (es. passaggio genera-
zionale);
• vuoti manageriali temporanei;
• gestione di progetti ad hoc: 

sviluppo internazionale, avvio/
dismissione di attività, implemen-
tazione sistemi informativi/di con-
trollo, operazioni all’estero con 
manager locali.
TM&C è uno dei quattro partner 
fondatori di SMW Senior Ma-
nagement Wordlwide tra i più 
grandi gruppi di società indipen-
denti specializzate, operante oggi 
con 25 partner in 28 paesi nel 
mondo dagli USA all’Australia. 
Negli ultimi anni il gruppo, tramite 
anche società associate, ha ge-
stito progetti in oltre 40 paesi nel 
mondo. La vasta presenza geo-
grafi ca consente di operare sia su 
fl ussi di investimento/operazio-
ni dall’estero verso l’Italia che 
su fl ussi da Italia verso estero, 
sempre con la logica di utilizzare 
nelle diverse operazioni manager 
“locali”, in quanto decisamente 
più effi cienti ed effi caci di mana-
ger espatriati. La società è oggi 
partner di Invest in Tuscany e lo 
è stata anche di Invest in Lom-
bardy; il gruppo ha fatto parte del 

Massimiliano Bergomi di Sesvil e Maurizio Quarta 
di TM&C sottoscrivono un’alleanza strategica 
per fornire Temporary e Fractional Manager

Partnership “Sesvil” e 
“TM&C” per supportare 
le PMI bresciane




