
TEMPORARY EXPORT M AN A G E R

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI



IL TEMPORARY EXPORT M A N A G ER
CHI È LO SPECIALISTA DELL’EXPORT

Il TEMPORARY EXPORT M A N A G E R è un manager specializzato nella ricerca di 

potenziali clienti e creazione di reti commerciali, capace di  guidare l’azienda nello sviluppo 

di strategie vincenti per l’internazionalizzazione e dare un supporto concreto alla crescita 

delle vendite in Italia e all’estero.

I TEMPORARY EXPORT M A N A G E R operano in outsourcing  al fianco del 

cliente, con l’obiettivo di creare una  strategia commerciale completa: analisi dei

concorrenti, individuazione dei mercati target e dei canali di  distribuzione 

ideali, creazione di reti commerciali, ricerca e contatto con i potenziali clienti e 

con gli intermediari commerciali e concretizzazione delle vendite.

Esperienza Competenza, Metodo e Strumenti

Outsourcing Formazione
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COME LAVORA IL TEMPORARY EXPORT MANAGER 

LE CARATTERISTICHE CHIAVE DEL NOSTRO METODO

6 STEP

IL TEM LAVORA AL FIANCO DELL’IMPRENDITORE

➢ reperibilità telefonica e via e-mail

➢ meeting con i buyer e presenza alle fiere

➢ presenza in azienda

MISURABILE
➢ CRM software di gestione e controllo dell’azione  

di Export Management

➢ RAP: Report di Avanzamento Periodico
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COME LAVORA IL TEMPORARY EXPORT MANAGER 

LE CARATTERISTICHE CHIAVE DEL NOSTRO METODO

6 STEP

INNOVATIVO

➢ utilizzo di banche dati

➢ costante attività telefonica sul campo

➢ confronto sinergico tra i TEM che operano  nelle         

aziende di tutte Italia

CONCRETO E ORIENTATO AI RISULTATI

Il TEM inizia da subito l’attività di ricerca,  

perfezionando la strategia direttamente sul 

campo:  fare marketing mentre si ricerca
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COME LAVORA IL TEMPORARY EXPORT MANAGER 

LE CARATTERISTICHE CHIAVE DEL NOSTRO METODO

6 STEP

WEB MARKETING E  LEAD GENERATION

Integra la strategia commerciale con azioni di Web        

Marketing:

➢ Creazione immagine corporate, brochure, cataloghi

➢ Sviluppo Sito Web

➢ SEO (Search Engine Optimization) / Google Adwords

➢ Newsletter

TECNOLOGICO

Utilizzo di strumenti informatici per:

➢ la ricerca clienti

➢ la pianificazione strategica dell’export

➢ la gestione e lo sviluppo dell’attività commerciale
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IL TEMPORARY EXPORT M A N A G ER

FUNZIONE - OBIETTIVI - SOLUZIONI

In funzione delle specifiche esigenze dell’azienda, si differenziano per la durata dell’affiancamento del TEM e 

per intensità della sua prestazione.  Le SOLUZIONI I-II-III proposte nelle slides seguenti:

sono sempre possibili adattamenti alle reali specifiche necessità legate o meno ai voucher e bandi sui temi 

dell’internazionalizzazione e altro.

Il TEM non si sostituisce all’azienda cliente nell’apertura o consolidamento nei nuovi mercati 

esteri, ma costruisce con essa un percorso; trasferisce know -how e metodo, 

cosicché il progetto di internazionalizzazione attivato la porti davvero ad essere capace 

di proseguire poi il proprio cammino in autonomia,

verso lo sviluppo delle vendite a livello internazionale.

Lo scopo, dunque, è quello di penetrare e consolidare la presenza dell’azienda sui mercati esteri, costruendo 

una strategia attorno agli obiettivi aziendali, guidandola attraverso tutti i passaggi necessari alla buona riuscita 

dell’investimento. I nostri TEM predispongono con l’imprenditore il miglior progetto export per l’impresa , sia 

di eseguire e coordinare le fasi operative, gestendo direttamente le azioni commerciali sui mercati esteri. 

I. ARE - ANALYSIS REPORT EXPORT II. SVILUPP-ARE SMART III. SVILUPP-ARE PREMIUM

Gruppo Del Barba - All rights reserved©



I.  ARE

ANALYSIS REPORT EXPORT

▪ Check up di impresa 
▪ Benchmark con il settore e i 
competitors di riferimento 
▪ Le esportazioni del settore 
▪ Confronto con le aziende 
esportatrici della Regione di 
riferimento 
▪ Analisi dei mercati del prodotto 
▪ Incontri in azienda: 
conoscitivo e rendiconto 

LE NOSTRE SOLUZIONI I-II-III PROPOSTE

ANALYSIS REPORT EXPORT  è un servizio su misura, 
ritagliato sulle caratteristiche distintive 
dell’Azienda cliente, finalizzato ad offrire una 
mappatura delle opportunità di business sui 
mercati esteri in target. 

Uno strumento che consente di valutare 
l’esportabilità dei prodotti aziendali ed analizzare 
le informazioni relative alle esportazioni delle 
maggiori singole imprese concorrenti, incrociati 
con i flussi commerciali esteri (benchmark).
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II. “SVILUPP-ARE SMART” 

Un paese estero, 6 MESI 

▪ Mappatura dei potenziali clienti del   
mercato di riferimento 
▪ Contatto diretto e mail su 50 
potenziali clienti 
▪ Promozione commerciale
follow up in remoto 

▪ Corrispondenza diretta via mail 
▪ 5 Schede di Distributori/Buyers
▪ Formazione e supporto in azienda 3 
mezze giornate 

A seguito dell’ ARE - ANALYSIS REPORT EXPORT, soluzione I, nel 

quale vi sarà la mappatura dei potenziali clienti del mercato di 
riferimento si proseguirà con la predisposizione di un 

programma di lavoro II. SVILUPP-ARE SMART della durata 

max. di 6 mesi verso un paese estero scelto.

Nel corso del programma di lavoro saranno elaborate e 
consegnate 5 schede informative con dati relative a 
distributori/buyers; effettuato contatto telefonico e mail su 
ulteriori 50 potenziali clienti (fra agenti, importatori, 
rivenditori, distributori, clienti diretti finali) nonché promozioni 
commerciali.

Il programma sarà confrontato, condiviso e sottoscritto dal 
cliente tramite un account e-mail e cartella appositamente 
predisposti e condivisi che consentiranno l’accesso, scambio e 
deposito dei vari documenti, dati e informazioni in progress.

Il cliente sarà seguito da un assistente di Findelbarba per tutta 
la durata del contratto; si recherà in azienda 3 mezze giornate 
per formazione, supporto e contatto in lingua verso il paese 
scelto.
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III. “SVILUPP-ARE PREMIUM” 

Due paesi esteri, 12 MESI

▪ Mappatura dei potenziali clienti del 
mercato di riferimento 
▪ Contatto diretto e mail su 120  
potenziali clienti 
▪ Gestione e sviluppo commerciale: 

follow up in remoto 
▪ Corrispondenza diretta via mail 
▪ Analisi swot, strategia e piano 
▪ 10 Schede di Distributori/Buyers
▪ Formazione e supporto in azienda 

8 mezze giornate 
▪ Affiancamento in 3-5 incontri diretti    
con potenziali clienti presso la sede 
dell’azienda 

A seguito dell’ ARE - ANALYSIS REPORT EXPORT, soluzione I, 
predisposizione di un programma di lavoro III. “SVILUPP-ARE 
PREMIUM” della durata max. di 12 mesi verso due paesi 
esteri scelti.

Nel corso del programma di lavoro saranno elaborate e 
consegnate 
10 schede di distributori/buyers, effettuato contatto 
telefonico e mail su ulteriori 120 potenziali clienti (fra 
agenti, importatori, rivenditori, distributori, clienti diretti 
finali) nonché promozioni commerciali.

Il programma sarà confrontato, condiviso e sottoscritto dal 
cliente tramite un account e-mail e cartella appositamente 
predisposti e condivisi che consentiranno l’accesso, scambio 
e deposito dei vari documenti, dati e informazioni in 
progress.

Il cliente sarà seguito da un assistente di Findelbarba per 
tutta la durata del contratto; si recherà in azienda 8 mezze 
giornate per formazione, supporto e contatto in lingua 
verso i paesi scelti e affiancato in 3-5 incontri diretti coi 
potenziali clienti presso la sede italiana dell’azienda.
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Possibilità di aggiungere con preventivazione ad hoc, sia a SVILUPP-ARE SMART che a SVILUPP-ARE PREMIUM:
- affiancamento incontri diretti con potenziali clienti fuori dalla sede italiana dell’azienda
- presenza nelle fiere di settore in Italia o all’estero
- ulteriore paese estero 
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✔Corrispondenza diretta via mail ✔Corrispondenza diretta via mail ✔Corrispondenza diretta via mail 

✔Gestione e sviluppo commerciale: follow up in remoto 

✔Affiancamento in 3-5 incontri diretti con potenziali clienti 

     presso la sede dell’azienda 

✔Mappatura dei potenziali clienti del mercato di riferimento 

✔Contatto diretto e mail su 120 potenziali clienti 

✔Promozione commerciale follow up in remoto 

✔10 Schede di Distributori/Buyers

✔Formazione e supporto in azienda 8 mezze giornate 

✔Analisi swot, strategia e piano 

✔Contatto diretto e mail su 50 potenziali clienti 

✔Promozione commerciale follow up in remoto 

✔5 Schede di Distributori/Buyers

✔Formazione e supporto in azienda 3 mezze giornate 

✔Benchmark con il settore 

     e i competitors di riferimento 

✔Le esportazioni del settore 

✔Confronto con le aziende esportatrici 

     della Regione di riferimento 

✔Analisi dei mercati del prodotto 

✔Incontri in azienda: conoscitivo e rendiconto 

✔Analisi dei mercati del prodotto 

✔Incontri in azienda: conoscitivo e rendiconto 

✔Check up di impresa 

✔Benchmark con il settore 

     e i competitors di riferimento 

✔Le esportazioni del settore 

✔Confronto con le aziende esportatrici 

     della Regione di riferimento 

✔Analisi dei mercati del prodotto 

✔Incontri in azienda: conoscitivo e rendiconto 

✔Mappatura dei potenziali clienti del mercato di riferimento 

✔Check up di impresa 

✔Benchmark con il settore 

     e i competitors di riferimento 

✔Le esportazioni del settore 

✔Confronto con le aziende esportatrici 

     della Regione di riferimento 

✔Check up di impresa 

         I . ARE - ANALYSIS REPORT EXPORT            
a seguito del  I. ARE - ANALYSIS REPORT EXPORT 

II . SVILUPP-ARE SMART   (un paese estero, 6 mesi) III . SVILUPP-ARE PREMIUM (due paesi esteri, 12 mesi)  

a seguito del  I. ARE - ANALYSIS REPORT EXPORT 
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Findelbarba – Contatti

Caterina Vulcano
caterina@findelbarba.it

Rolando Gualerzi
rolando@findelbarba.it

www.findelbarba.it

international@findelbarba.it

Tel. +39 059 642114

Fax. +39 0596229947

Sede: Via delle Magliaie 15 

41012 Carpi (MO), Italia
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