
JOIN OUR TEAM
La prima società italiana di FRACTIONAL EXECUTIVE



Sono convinto che il mercato sia ormai pronto per un’atti-
vità di “Fractional Executive” come quella che propone il 
nostro Gruppo: da un lato infatti gli imprenditori cercano 
qualcuno che ti possa aiutare, dall’altra molti manager 
capaci hanno compreso che si può ripensare la propria 
carriera lavorativa in forma più innovativa e diversa da 
schemi tradizionali quali ad esempio il contract manage-
ment e l’attività libero professionale.

LE ORIGINI
DEL GRUPPO

“All’inizio non fu semplice coinvolgere i colleghi in questa av-

ventura: alcuni amici a cui la proposi, sono sincero, la considera-

rono velleitaria e destinata a vita breve: sarò sempre grato a co-

loro che per primi hanno creduto nel progetto.” 

Quando, ormai alcuni anni fa, fondai yourCFO, subito mi posi l’obiet-

tivo di creare un marchio di alta qualità nell’area dell’Amministra-

zione Finanza e Controllo, riunendo manager apicali molto capaci 

sotto un brand che potesse diventare rapidamente conosciuto e 

rispettato per competenza, esperienza e valori etici. 

Vedevo anche un grande numero di eccellenti professionisti che, 

come era successo a me, volevano ripensare alla propria vita pro-

fessionale in maniera più imprenditoriale e flessibile, lavorando, 

una volta tanto, per sé stessi, dopo aver creato molto valore per 

le aziende di cui erano dipen denti, valore di cui a loro era spesso 

rimasto poco o nulla. 

Era mia forte convinzione che proporre alle medie aziende italiane 

com petenze altamente qualificate in modalità libero professionale 

e “a consumo” / 2 o 3 giorni alla settimana - potesse contribuire a 

risolvere il grave problema della scarsa “managerializzazione” delle 

nostre PMI, con sentendo di fare entrare in azienda una manageria-

lità che altrimenti in nessun altro modo sarebbe entrata, dato che 

il medio imprenditore è notoria mente restio a introdurre manager 

a tempo pieno nella propria azienda e forse, in caso di dimensioni 

piccole, sinceramente, non ne ha neppure bisogno. 

All’epoca non pensavo che il modello avrebbe avuto un successo 

tale per cui manager di altre funzioni sarebbero venuti da me per 

proporre di creare verticali paralleli su funzioni differenti, tanto da 

arrivare in pochi anni alla creazione di YOURgroup, la prima società 

italiana di Fractional Executive. 

ANDREA PIETRINI
                                                                       Chairman YOURgroup



CHI SIAMO
8 team di Fractional Executive
Copriamo tutte le funzioni chiave delle aziende

TAKE YOUR
CAREER TO
THE NEXT LEVEL
La prima società italiana 
di FRACTIONAL EXECUTIVE

Il primo gruppo in Italia di  
Fractional Executive 
Siamo una delle realtà italiane più im-
portanti nel settore dei servizi profes-
sionali alle aziende, fondata nel 2011 
con lo scopo di promuovere lo svilup-
po manageriale del sistema imprendi-
toriale italiano e favorire l’incontro di 
tutte le parti interessate alla crescita 
del nostro sistema produt tivo. 

Per ogni area chiave dell’azienda, asso-
ciamo transition manager e fractional 
executive con vasta esperienza opera-
tiva, selezionati attraverso un rigido 
iter composto da quattro diversi collo-
qui e una prova attitudinale suIle soft 
skills. Il rigore e l’attenzione nella sele-
zione dei partner ci ha permesso di cre-
are un vero e proprio hub di eccellenze 
e di competenze, formato da 8 team 
forte mente motivati e coordinati. 

All’inizio c’era solo yourCFO e ora abbiamo anche yourHR, yourDIGITAL, yourCEO, yourNEXT, your-
CPO, yourCMO e yourCLO; eravamo solo a Roma e ora siamo in tutta Italia, Svizzera, Francia e Gran 
Bretagna; il valore dei progetti generati dal Gruppo è raddoppiato ogni anno e abbiamo intenzione di 
raddoppiare ancora. La mia più grande soddisfazione è quella di aver creato, in questi anni, tante rela-
zioni di stima, entusiasmo, amicizia e senso di appartenenza tra grandi professionisti che fino a poco 
tempo fa non si conoscevano e ora collaborano con un obiettivo comune.



I NOSTRI BRAND

I nostri Partner, che vantano una vasta espe-
rienza come CFO, direttore finanziario o di-
rettore amministrativo in primarie istituzioni 
finanziarie, in aziende multinazionali o società 
quotate, affiancano le imprese fornendo com-
petenze manageriali e di visione strategico-fi-
nanziaria.

Un team di esperti professionisti che mettono 
la propria esperienza al servizio degli imprendi-
tori e dei manager delle Risorse Umane e il cui 
valore aggiunto risiede nella capacità di imma-
ginare e realizzare soluzioni innovative nell’or-
ganizzazione, gestione e valorizzazione delle 
risorse umane, l’asset di maggior valore all’in-
terno di ogni azienda.

I Fractional Executive yourCEO hanno compe-
tenze acquisite negli anni come CEO, General 
Manager o in posizioni C-Level nelle vendite e 
nelle operation, per fornire agli imprenditori e 
al top management alte professionalità con un 
approccio operativo e orientato al “fare”.

yourDIGITAL indossa il cappello della tua 
azienda per accompagnarla nel processo di di-
gital transformation a 360°. Ottimizzazione del 
processi interni, creazione di nuovi prodotti, 
massimizzazione dei ROI, ideazione di nuove 
strategie digitali, tutto con un approccio lean e 
data-driven.

Proponendo formazione e aggiornamento a giovani laureati, ma-
nager e professionisti, l’Academy vuole inserirsi nel contesto 
dell’Alta Formazione con un’offerta distintiva e diventare punto di 
riferimento in Italia nel settore della education manageriale.

Otto verticali specialistici di grande riconoscibilità sul 
mercato, ma riconducibili e collegati tra loro dal brand 
YOURgroup.

yourNEXT aiuta l’imprenditore a entrare in 
contatto con una rete di relazioni funzionali 
al proprio business affiancandolo nelle scel-
te strategiche di comunicazione e nel piano di 
realizzazione. Mette a disposizione dei clienti 
esperienze manageriali e giornalistiche di rilie-
vo e ha un team caratterizzato da un mix di Se-
nior Executive e giovani talenti.

yourCPO è il vertical dedicato al Procurement 
e alla gestione della Supply Chain; nasce per co-
prire una chiara esigenza di tutte le aziende: ge-
stire costi, acquisti, gare, fornitori e partnership 
con un’attenzione particolare al raggiungimen-
to degli obiettivi di saving.

Direttori marketing orientati all’innovazione 
con esperienze sul campo di successo in ambi-
to nazionale e internazionale. Chief Marketing 
Officer in diversi settori e condizioni di merca-
to sono l’aiuto che ti serve per massimizzare la 
capacità della tua azienda di stare sul mercato.

Sempre più aziende si rendono conto dell’im-
portanza di avere al proprio interno una figu-
ra capace di seguire i risvolti legali dell’attività 
aziendale durante tutto l’arco della loro durata, 
al fine di poterli gestire e supervisionare, per 
ottimizzarne i costi e, di conseguenza, aumen-
tarne i profitti.

ACADEMY



LE NOSTRE PRACTICE
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7) LE NOSTRE SEDI

1 ITALIA

3 FRANCIA

2 SVIZZERA

4 GRAN BRETAGNA

L’ORGANIZZAZIONE IN NUMERI

+200

MANAGER

+15

PRACTICE

+16

CITTÀ

DOVE SIAMO

Il modello YOURgoup nasce per essere internazionale, per questo motivo abbiamo 
avviato un processo di sviluppo che ci porterà quanto prima nei principali paesi europei.



FRACTIONAL EXECUTIVE: MODALITÀ FRACTIONAL

5 suggerimenti per partire Competenze flessibili per il rilancio del Paese 

Il Fractional Executive può inserire competenze 
ancora non presenti in azienda portando esperien-
ze “senza investimenti fissi”,  costruendo expertise 
all’interno dell’organizzazione, agendo anche da 
“sparring partner” per i colleghi di altre aree fun-
zionali o per gli azionisti. Ideale per aziende in fase 
di crescita o che devono disegnare nuovi percorsi 
di sviluppo o in momenti di ristrutturazione turna-
round. Inoltre, il Fractional Executive può suppor-
tare l’azienda in casi quali l’uscita di un manager 

e l’eventuale selezione di uno nuovo. Può gestire 
periodi di “succession planning” facendo crescere 
la risorsa interna più potenziale, ma non ancora 
pronta anche in ambiti di passaggio generazionale 
in imprese familiari. Può supportare la società in 
momenti quali pre-post merger o vendita/acquisi-
zione,  per energizzare il business i momenti di sta-
gnazione, o in aziende in una fase di incubazione 
e forte crescita per gestire periodi di grande com-
plessità nel passaggio di scala.

L’Italia, si è sempre detto, vanta grande imprenditorialità, ma scarsa managerialità. Le ragioni sono molte: un vasto 
tessuto di PMI a controllo e gestione familiare, poca propensione ad aprire il capitale a terzi, un sistema bancario 
più abituato a finanziare il patrimonio dell’imprenditore e dell’impresa che i business plan, una certa tendenza a 
prediligere la fiducia alla competenza, e così via. Questi presupposti hanno prodotto un “ecosistema” fragile, che 
investito dell’apertura dei mercati e della globalizzazione, con la crisi bancaria degli ultimi anni ha mostrato defini-
tivamente la corda. 

Fatta questa premessa, un settore che si sta affermando in Italia e che potrebbe aiutare a superare questo proble-
ma è quello del Fractional Executive.

Milano Finanza - Settembre 2018

Apporta all’azienda competenza
di grande qualità

È flessibile nei tempi e nelle modalità 
di intervento

Efficiente in termini di costi

È percepito come meno impegnativo 
in quanto non c’è nessuna 
complicazione al termine dell’incarico
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Sempre più spesso, con il crescere della visibilità del 
nostro Gruppo e con l’affermarsi anche sui media main-
stream della figura professionale, tanti colleghi mi chie-
dono che cosa serva per diventare un fractional execu-
tive di successo: l’attività attrae molto perché, almeno 
sulla carta, dà la possibilità di scegliersi i  progetti su cui 
operare, variare le attività, avere tempo per sé stessi, 
vivere un’esperienza in un certo senso imprenditoriale 
e per questo motivo, in molti casi, avere un ritorno eco-
nomico interessante. Anche giovani manager, con una 
carriera professionale avviata su binari classici, comin-
ciano a vedere questi benefici e spesso mi scrivono o mi 
chiamano per confrontarsi. 

Premesso che per svolgere bene questa attività occor-
rono doti professionali robuste sulle hard e sulle soft 
skills, perché se si deve fare in 2/3 giorni alla settimana 
quello che un manager a tempo pieno fa in 5 giorni alla 
settimana, si deve essere molto bravi - ed è il mercato 
a giudicarti quotidia namente - è tuttavia dal punto di 
vista psicologico che chi vuole fare il salto da executi-
ve “dipen dente” a “fractional executive” dovrebbe fare 
delle riflessioni approfondite e a tutti coloro che si con-
frontano con me, soprattutto al giovani manager, io 
suggerisco queste cinque regole:

Si deve poter investire almeno dai 6 ai 12 mesi di tempo per avviare l’attività 
Come ogni attività imprenditoriale, anche il professionista, ha bisogno di un periodo di avviamento 
per mettersi sul mercato, farsi conoscere in questa nuova veste, fare networking di qualità e quindi 
deve poter contare su un polmone finanziario che dia tranquillità psicologica almeno per questo pe-
riodo. A volte può partire trasformando il proprio contratto da dipendente in un incarico da consu-
lente part time. 

Si deve saper gestire lo stress di compensi variabili nel tempo 
L’attività di tipo imprenditoriale per sua natura prevede periodi ad alto reddito seguiti da momenti di 
inattività o parziale attività. 

Si deve avere il supporto della propria famiglia 
La famiglia deve condividere questa scelta perché è un’attività imprenditoriale a tutti gli effetti e, nel 
bene o nel male, ha ritmi molto diversi e ha un impatto notevole sui ritmi familiari. 

Si deve uscire dalla “comfort zone” della simbiosi con l’azienda 
Spesso il manager si identifica in maniera totalitaria con l’azienda per cui lavora o con una casella di un 
organigramma. Nel Fractional Executive si deve puntare sul personal branding. 

Si deve essere pienamente consapevoli che essere competenti dal punto
di vista professionale è condizione necessaria, molto necessaria, ma non
sufficiente
Si deve essere ottimi venditori di sé stessi anche se si proviene da funzioni di staff come CFO o HR. 

Se hai o se pensi di avere queste cinque caratteristiche sei pronto per diventare un fractional executive e affron-
tare un mercato, quello delle medie aziende Italiane poco managerializzate, potenzialmente enorme e che può 
dare grandi soddisfazioni.  Di solito chi prova e ha successo non tornerebbe più indietro alla routine aziendale!
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PERCHÈ YOURgroup

7 MOTIVI PER STARE CON NOI!

1) PROFESSIONAL
      BRANDING
Siamo in un mondo dove operare con un brand dà 
maggiore credibilità e autorevolezza.
YOURgroup in questi anni ha investito in manie-
ra significativa nella costruzione e promozione di 
otto brand credibili e coordinati che si posiziona-
no nella fascia premium del mercato. 
Branding significa pertanto: 

- Possibilità per il professionista di proporre ta-
riffe professionali più elevate rispetto ad ope-
rare come battitore libero.

- Maggiore probabilità di essere ricevuto da un 
potenziale prospect che già conosce e apprezza 
il brand.

- Opportunità di essere preferito per il fatto di 
avere referenze di gruppo e un profilo selezio-
nato.

3) ALTA SELEZIONE
     ALL’INGRESSO
YOURgroup non è per tutti. Per potervi aderire vi 
sono rigidi criteri curriculari e verificati in un rigoroso 
processo di selezione che ad una prima valutazione 
basata su requisiti curriculari di eccellenza, fa seguire 
una serie di verifiche di referenze, numerosi colloqui 
e un test HR sulle soft skills elaborato per il Gruppo 
da una innovativa società informatica specializzata 
nelle Risorse Umane.

2) SCAMBIO DI  
     OPPORTUNITÀ
Molto spesso il professionista riceve opportunità pro-
fessionali mentre è già impegnato su un cliente che 
per questo motivo non può svolgere o è magari dispo-
nibile per lavorare su attività segnalate da colleghi: il 
modello permette di partecipare ad un marketplace 
interno sia come proponente che come ricevente di 
opportunità. 
In tal caso può ricevere una fee di segnalazione dai 
colleghi che integra gli emolumenti percepiti dall’at-
tività professionale che sta già svolgendo e allo stesso 
tempo dare una possibilità a un collega più”scarico”.
Il Gruppo ha per questo motivo sviluppato una piat-
taforma proprietaria chiamata “Opportunity” dove 
sono riportate e descritte tutti i deal generati all’in-
terno del Gruppo a favore dei colleghi, che viene ali-
mentata costantemente dalla rete che dà anche una 
visione dei canali di generazione delle segnalazioni.

4) HIGH LEVEL
      NETWORKING AND COMMUNITY

L’executive per sua natura, è abituato a confrontarsi quotidia-
namente in un contesto aziendale organizzato e ama operare in 
team, per questo YOURgroup ha come obiettivo anche quello di 
rispondere al desiderio di un executive/professionista di avere 
una struttura di riferimento, colleghi esperti con cui confron-
tarsi, scambiare opinioni professionali su materie comuni o su 
ambiti interdisciplinari.

Il Gruppo spesso svolge funzione di counseling e mentorship 
per executive che, usciti dall’azienda, si cimentano per la prima 
volta in attività libero professionale e possono assimilare più 
velocemente, grazie al supporto dei colleghi, best practice, tec-
niche di go-to-market o di networking professionale.

YOURgroup aderisce a: 

CONFINDUSTRIA

ASSOCONSULT
Associazione delle Imprese di Consulenza di Management

CAMERA DI COMMERCIO
ITALIANA PER LA SVIZZERA
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6) FORMAZIONE INTERNA
La formazione personale è particolarmente importante per un profes-
sionista e in particolare per un fractional executive che opera in un con-
testo variegato e sempre in rapida evoluzione.

Per questo motivo YOURgroup organizza regolarmente sessioni forma-
tive, tenute da colleghi o da esperti esterni, a favore degli appartenenti 
al Gruppo, su tematiche legate allo sviluppo delle soft skill, della forma-
zione interdisciplinare, su temi legati alle competenze social o di networ-
king.

Dispone inoltre di un ricco repository di video formativi, sempre a dispo-
sizione, generati dai vari seminari proposti ai partner nel corso degli anni 
e registrati durante lo svolgimento degli stessi.

5) VALORI CONDIVISI
Il funzionamento e i rapporti di Gruppo si basano su va-
lori condivisi: il rispetto, la condivisione, la trasparenza e 
il supporto reciproco. Sono i nostri valori imprescindibili, 
alla base della fiducia che deve guidare e caratterizzare i 
rapporti interni.
Il nostro motto è “give first”. Per questo supportiamo ini-
ziative svolte a sostenere l’inclusione e lo sviluppo dell’im-
prenditorialità e della managerialità giovanile.

La forte affidabilità e reputazione aziendale costruiti negli anni, ha legato l’Academy a numerose aziende, università 
e business school italiane, con le quali condivide valori e collaborazioni.

7) DOCENZA ESTERNA
L’Academy è la business unit del Gruppo che si occupa di formazione e aggiornamento di giovani laureati, manager e profes-
sionisti. L’Academy vuole mettere a fattor comune le storie professionali di eccellenza dei partner del gruppo, per inserirsi nel 
contesto dell’Alta Formazione con un’offerta distintiva e proporsi come punto di riferimento in Italia nel settore dell’education 
manageriale di tipo esperienziale per accrescere la cultura e la competenza manageriale “C - level” delle aziende italiane.

Le faculty dei nostri corsi sono composte quasi esclusivamente da nostri executive che hanno 
pertanto la possibilità d’integrare l’attività professionale con quella didattica in prestigiose 
istituzioni accademiche e di alta formazione, con benefici in termini sia di occupazione di tempi 
scarichi tra un incarico e un altro, che in termini di improvement curriculare.

MASTER EXECUTIVE
Percorsi altamente focalizzati su temi 
finanziari specifici rivolti a middle e se-
nior manager che desiderano arricchire 
o aggiornare le proprie competenze per 
un avanzamento o nuovo opportunità 
professionali.

E-LEARNING
Servizio formativo rivolto a coloro che 
intendono acquisire conoscenze e com-
petenze professionali attraverso una 
modalità altamente interattiva, flessi-
bile e usufruibile da remoto.

ON-SITE LEARNING
Corsi collettivi su temi finanziari e ma-
nageriali rivolti a dipendenti di una 
singola azienda. I contenuti sono perso-
nalizzati e adeguati ai bisogni formativi 
dell’azienda.

WORKSHOP E SEMINARI
Incontri collettivi in formula one-day o 
week-end, rivolti a manager, professio-
nisti ed executives che intendono con-
frontarsi ed aggiornarsi su tematiche di 
interesse diffuso.

TOP EXECUTIVE ONE-TO-ONE
Percorsi individuali formativi rivolti a 
top manager, executive, CEO, impren-
ditori e figure apicali dell’azienda che 
vogliono approfondire temi di natura 
finanziaria e manageriale.

MASTER POST-LAUREAM
Percorsi di approfondimento rivolti a 
profili junior che vogliano acquisire e 
conoscere professionalità immediata-
mente spendibili nell’esperienza lavo-
rativa.



LE ESPERIENZE DEI NOSTRI PARTNER 
I partner YOURgroup, nel corso della loro carriera professionale, hanno maturato significative esperienze lavorative in centinaia di aziende leader di cui proponiamo una selezione. 
Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari: marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati d’altre società e sono stati utilizzati a puro esempio esplicativo ed a beneficio del possessore, senza alcun fine di 
violazione dei diritti di Copyright vigenti.



CONTACT US: 
MILANO:

Piazza della Repubblica 1/A 
+39 02 87176577 

ROMA: 
Via Alvise Cadamosto 14 

+39 06 90288447

LUGANO: 
Riva Paradiso 32a 

PARIGI: 
3ter Rue de Solférino

info@yourgroup.it 
www.yourgroup.it 

UN GRUPPO 
D’ECCELLENZA
A SERVIZIO
DELLE AZIENDE


