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L’economia corporate è in crisi e pur avendo speso miliardi di 

dollari per risanare il sistema bancario, la coscienza 

dell’insostenibile impatto dell’attuale sistema, rende sempre 

più improbabile una sopravvivenza a lungo termine dello 

business as usual. 

 

Per sopravvivere, il sistema deve cambiare radicalmente. Il 

problema più grande non è la scarsità di idee, né di proposte 

concrete. Quello che manca è un nuovo modello organizzativo, 

una nuova filosofia di impresa capace di capitalizzare le risorse 

e dar loro una nuova direzione.  

 

I Temporary Manager spesso sono chiamati ad intervenire 

proprio allo scopo di rinnovare le imprese all'interno di un 

quadro strategico e operativo che consenta di massimizzare il 

valore economico dell’investimento fatto, ma oggi è necessario 

elaborare soluzioni che tengano conto dell'impatto che esse 

hanno anche a livello ambientale e individuale. 

 

Nel nostro Paese il cambiamento reale non può che avvenire 

“dal basso”, e i temporary manager si rivelano importanti 

nell’attivare le energie tra più individui o gruppi di individui 

con l’obiettivo di cogliere le differenze per promuovere 

processi di crescita aziendale e cambiamento sociale. 

 

Durante l’incontro sarà presentata una panoramica sui principi 

della social innovation ed esempi di come viene ad oggi 

declinata nelle aziende.  
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Simona Cavalieri 
Direttore Risorse Umane in 

aziende nazionali e multinazionali. 

Co-fonda City4City primo network 

di comunicazione e marketing 

sostenibile per Aziende e 

Istituzioni favorendo la fruibilità di 

programmi e servizi diversi da 

parte dei cittadini. Nel 2012 fonda 

SIS – Social Innovation Society 

Associazione che ha l’obiettivo di 

promuovere e sviluppare modelli 

socialmente innovativi attraverso 

una piattaforma territoriale e web 

che attiva incubatori creativi di 

progettualità innescando un 

nuovo sistema di  relazioni. 

Coopera con il Ministero dello 

Sviluppo Economico, Istituzioni ed 

Enti  territoriali su queste 

tematiche. 
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