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COS’É IL TEMPORARY EXPORT MANAGER?
Spesso,

chi

si

occupa

di

dedicata

allo

sviluppo

internazionalizzazione promuove o utilizza

commerciale all’estero. Le competenze

servizi di Temporary Export Manager ben

professionali richieste sono infatti altamente

conoscendone la validità e i potenziali

specializzate, partendo dalla padronanza

risultati. Ma forse, si dà un po’ troppo per

delle lingue fino all’ esperienza specifica

scontato che tutti sappiano cos’è un TEM, e

(spesso multisettoriale) sui mercati.

perché può essere utile per le
aziende. Certo, si sa che può aiutare nella
ricerca di clienti all’estero, ma c’è tutto un

COSA NON E’ IL TEM?

alone di mistero intorno alla figura, alle sue

L’ e q u i v o c o p i ù g r a n d e è q u e l l o d i

competenze o agli eventuali limiti.

considerare il Temporary Export Manager

Traducendo il termine (ormai molto noto in

come un agente, quando in realtà il suo

Italia) dall’inglese, si evince che si tratta di

impatto positivo va ben oltre. L'agente ha

una figura esperta che cura lo sviluppo

interesse ad ottenere una performance

commerciale estero di un’azienda in

finché l’azienda è sua cliente, e non ha

outsourcing, e in modo temporaneo,

necessariamente la prospettiva di farla

quindi per un arco di tempo stabilito.

crescere per un “dopo”. Il TEM invece ne

In Italia, nell’ultimo decennio, la richiesta per

diventa un componente strutturale,

questo tipo di servizi è cresciuta in

rendendola più forte anche sul lungo

particolare da parte delle PMI. Colonna

termine. Costruisce un progetto, promuove

portante dell’economia, le Piccole e Medie

l’immagine e diventa testimonial, coltiva i

Imprese eccellono in molti settori, dalla

contatti e le opportunità. Un agente può

progettazione alla produzione industriale,

apportare un portafoglio di clienti. Il

dall’impiantistica alle lavorazioni

Temporary Export Manager costruisce un

meccaniche di precisione fino ai prodotti di

mercato fidelizzando i clienti all’azienda. La

cosmesi, moda, alimentari e molto altro.

aiuta a prosperare, ma anche a strutturarsi e

Non sempre però hanno la possibilità di

a diventare autonoma per quando il

avere al loro interno una persona

rapporto sarà concluso.
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PERCORSI DI COMPLIANCE
Fare business nel 2020 non può e non deve prescindere dagli aspetti etici e dalla trade
compliance in tutte le sue sfumature. L’opera del Temporary Export Manager può essere il
primo passo in questa direzione, aiutando man mano ad ottimizzare altri aspetti come:
• Compliance IVA e doganale: nella prima fase di approccio è necessario attribuire
correttamente le voci doganali, conoscere le barriere all’esportazione, essere in grado di
documentare accuratamente l’origine delle merci (made in Italy o origine preferenziale) e di
acquisire la prova dell’export o della cessione UE. Tra l’altro, sulla voce doganale si basa tutta
la prima parte della ricerca del Temporary Export Manager, e un errore in questo senso
potrebbe far sprecare tempo e risorse.
• Privacy: siamo certi che le strategie commerciali che intendiamo adottare siano conformi al
GDPR? Questo aspetto non va sottovalutato: devono essere elaborate procedure ed
informative per evitare sanzioni o gravi danni all’immagine.
• Contrattualistica: le clausole contrattuali e l’Incoterm utilizzato influenzano tutto lo
svolgimento dell’operazione, tutelando o non tutelando il venditore, e arrivando addirittura ad
influenzare il trattamento fiscale e di bilancio della vendita.
• Mobilità internazionale: se le persone devono uscire dall’Italia, sia per attività di installazione
o manutenzione dei prodotti, sia per attività commerciale, esistono adempimenti ben precisi
da svolgere e punti di attenzione da approfondire prima della partenza.

DISCLAIMER
Il presente fascicolo ha le finalità di informazione orientativa e non deve essere uno
strumento da consultare al fine di porre in essere pratiche, redigere contratti, compilare
documenti, ecc. Non rappresenta un parere legale né intende in alcun modo suggerire
soluzioni o fornire indicazioni operative Le informazioni contenute, pur essendo state
redatte con la massima attenzione e competenza, sono sintetiche e generiche, senza
tener conto delle specificità di ogni azienda e di ogni singola operazione. L'autore del
presente fascicolo si esonera da ogni e qualunque responsabilità direttamente o
indirettamente connessa all'utilizzo improprio delle informazioni e procedure qui descritte.
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I VANTAGGI CHIAVE

del Temporary Export Manager
Esperienza pregressa
Il Temporary Export Manager ha metodi e procedure già sperimentati in passato. In
altre parole, ha un’expertise che richiederebbe anni per essere sviluppata da zero
all’interno dell’azienda. Inoltre, può beneficiare di una visione globale non solo in
fatto di mercati, ma anche di normative e politiche internazionali, oltre che di usi e
costumi da utilizzare in una trattativa commerciale. In altre parole, ha la possibilità di
ridurre al minimo, se non azzerare, le barriere iniziali.

RETE DI CONTATTI GIA’ AVVIATA
Questo fattore aumenta la possibilità di trovare velocemente il contatto giusto, un
distributore o un cliente, e le informazioni che servono. E’ un po’ come un gioco
enigmistico in cui collegare i puntini. Se i puntini sono tanti, più vicini e più ordinati,
sarà molto più facile e veloce ottenere il risultato desiderato. In alcuni casi, come ad
esempio quando c’è una lunga esperienza specifica nel settore, il Temporary Export
Manager sarà anche in grado di “pescare” delle opportunità già esistenti dalla
propria rete, accorciando tempi dello sviluppo commerciale.

LO SVANTAGGIO (COLMABILE)
A volte, il Temporary Export Manager può non conoscere il prodotto, in particolare
se molto specifico e mai venduto. Non bisogna però farsi spaventare da questo
aspetto. Un bravo TEM, anche se non ha le informazioni, ha maturato un metodo di
approccio e analisi che gli consente di acquisire in fretta le competenze necessarie.
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IMPIEGO EFFICIENTE DELLE RISORSE ECONOMICHE
Il Temporary Export Manager può mettere a frutto il proprio lavoro in tempi molto più
stretti, innalzando la redditività dell’investimento rispetto a una risorsa interna
interamente da formare, o a una situazione in cui manca ancora la cultura
dell’internazionalizzazione.

FORMAZIONE E TUTORING
Il Temporary Export Manager potrà, come complemento al lavoro sui mercati,
accompagnare la crescita del personale tramite un programma di tutoring che possa
permettere, nel medio termine, l’operatività autonoma da parte dell’impresa. In
questo senso, si tratta di un professionista che mette il cliente in condizione di
continuare senza di lui, formando il personale interno.

IL CLIENTE VA MESSO AL PRIMO POSTO!
Il primo obiettivo di un’azienda dovrebbe essere quello di instaurare rapporti con i
clienti, e poi di incrementare il fatturato. Solo così è possibile dar vita a
comunicazioni e relazioni durature. Chi mira solo al profitto immediato può
sicuramente trovare vie più brevi, ad esempio tramite agenti, o puntando tutto su
prezzi stracciati. Ma con queste strategie, il rischio è di rinunciare a:
• Marginalità soddisfacenti
• Controllo dei clienti e dei contatti (che restano in mano all’intermediario)
• Regolarità delle vendite
Il mondo di oggi richiede, in particolare all’estero, di focalizzarsi prima sul bisogno
del cliente, comprenderlo appieno e ritagliare la pianificazione attorno a lui. Spesso e
volentieri, sarà necessario integrare, modificare o personalizzare il prodotto per
aumentare l’appeal. Essere pronti a tutto ciò richiede un passo avanti mentale non
indifferente, e a volte (anzi, molto spesso) le scorciatoie possono trasformarsi in
trappole.
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LE PRIME FASI: UNA VERA INDAGINE
A seguito della decisione da parte di

Non è detto che le due visioni convergano. Si

un’azienda di esportare (che voglia aﬃdarsi a

cerca di comprendere le motivazioni della

un Temporary Export Manager o meno) è

scelta fatta, rendendosi conto se sia

necessario compiere un vero e proprio check-

eﬀettivamente sostenuta da vere chance di

up. Bisogna tenere conto delle risorse umane e

sviluppo, pensando nel contempo ad

finanziarie, dell’uﬃcio commerciale, della

alternative magari non prese in considerazione

capacità produttiva, e così via. In poche parole,

perché semplicemente… non note. In alcuni

all’analisi del mercato va aﬃancata un’analisi

casi l’azienda mira a mercati esotici e

interna.

diﬃcilissimi quando potrebbe trovare ampi

Tra gli aspetti sui quali soﬀermarsi nell’analisi ci

margini di sviluppo in un paese dietro casa.

possono essere, ad esempio:

Ma è importante fornire al Temporary Export

• Il prodotto (qualità, prezzo, design,

Manager anche i dati sulla marginalità del

flessibilità, trasporto, costi e tempi di

prodotto, per comprendere quale può essere il

produzione…)

limite della competitività. E’ necessario

• Risorse finanziarie (possibilità di investimenti)

esaminare ciò che, ancor prima dell’inizio

• Organizzazione aziendale (risorse umane,

dell’attività, potrebbe favorire l’operatività del

struttura uﬃcio commerciale; competenze

manager. Ad esempio, la partecipazione a fiere

linguistiche, apertura alla novità, flessibilità).

precedenti, l’eﬃcacia della rete di vendita, o la

Ognuno di questi punti può essere messo in
prospettiva per valutare potenzialità e criticità
dell’azienda. Il fine è quello di elaborare una
strategia mirata e più eﬃcace nell’approccio ai
mercati esteri. Di comprendere se, per i
desideri di vendere all’estero di un’azienda, ci
sia una concreta chance di successo

partecipazione ad associazioni di prodotto, che
possono oﬀrire importanti risorse informative in
situazioni per cui non ci sono dati uﬃciali (ad
esempio a causa mutamenti negli accordi
internazionali). Il Temporary Export Manager
metterà alla prova la conoscenza e la
consapevolezza interne all’impresa.

analizzando i parametri che ha a disposizione.

Infine, la concorrenza. La diﬃcoltà esistente

Occorre analizzare i punti di forza e debolezza

per le imprese italiane nell’identificare e

dell’azienda, i concorrenti, lo stato di fatto, e

valutare i concorrenti, viene amplificata quando

verificare la corrispondenza degli obiettivi

si tratta di estero proprio perché le altre

desiderati con quelli realisticamente

imprese del settore possono essere lontane e

ottenibili.

relativamente sconosciute.
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L’ANALISI SWOT, UN LAVORO CONTINUO
Lo strumento più utile per la pianificazione strategica, e che permette di analizzare molte
delle variabili di cui abbiamo parlato, è la SWOT, che divide i vari elementi da ponderare in
quattro categorie: i punti di forza (Strengths), le debolezze (Weaknesses), le opportunità
(Opportunities), le minacce (Threats).
Quest’analisi non deve essere però statica. La crisi del Coronavirus ci insegna che
bisogna procedere con rapide valutazioni. L’emergenza Covid ha, ad esempio, aggiunto
nuove… minacce, come:
Chiusura di aziende, settori o confini
Occorre monitorare le reazioni dei governi a focolai di Coronavirus. Le chiusure possono
riguardare singole aziende, ma anche intere aree geografiche o confini di stati.
Trasporti perturbati, o più cari
Non si parla solo di costi incrementati, ma anche di possibili ritardi o nuove regole su
alcuni aspetti. Ad esempio gli imballaggi.
Stock e maggiori richieste
I clienti, allarmati dalla situazione, potrebbero chiedere più prodotti per “fare scorta”. Ciò
potrebbe portare nuovo lavoro, ma la domanda rischierebbe di essere perfino eccessiva.
Nuove situazioni della concorrenza
L’emergenza del Coronavirus potrebbe modificare la situazione della concorrenza a favore
di aziende con sedi in paesi meno colpiti, o magari più flessibili nella risposta.

Obiettivo consapevolezza
Nessun’azienda è priva di punti di forza e opportunità. Ma nessuna azienda è nemmeno
immune da debolezze e criticità che è bene avere sotto controllo. Lo studio di questi
aspetti crea consapevolezza, e permette di far concordare la strategia reale con gli
obiettivi commerciali desiderati
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LA SCELTA DEL MERCATO ESTERO
La scelta dei mercati obiettivo è uno degli elementi più critici per quanto riguarda lo sviluppo
di una strategia di marketing mirata all’internazionalizzazione. Anzi, in realtà ne è proprio il
presupposto, anche se spesso, in particolare nelle PMI all’inizio del loro processo di apertura,
non viene fatta un’analisi scientifica degli obiettivi.
TradeCube, insieme al’esperta di sviluppo commerciale Susanne Leth, creatrice di Webiz You,
utilizza un sistema intuitivo che si basa su matrici personalizzate. In questo modo, si
aﬀrontano le possibili opzioni valutandone gli aspetti chiave da 1 a 10 in base alle possibilità
di successo. Sull’asse orizzontale, si indicano i paesi, mentre sull’asse verticale, i principali
parametri, da variare di volta in volta in base a situazioni, esperienze e conoscenze specifiche.

L’APPROFONDIMENTO

ATTENZIONE ALLE VOCI DOGANALI!
Uno degli aspetti più critici, spesso pericolosamente sottovalutato, è quello legato alle voci
doganali. Molte imprese italiane tendono a non approfondirne la fase di attribuzione, e
anche quando sono state appurate, a volte a non vengono aggiornate perché… “si è
sempre fatto così".
Il codice di nomenclatura doganale, o voce doganale, fornisce i dati d’interscambio, che
sono la base per partire identificando l’import ed export di ogni paese su un determinato
tipo di bene. Se non si ha un codice corretto, occorre eﬀettuare un’analisi del consumo
apparente, più impegnativa. Ma, ancora peggio, il problema è quando i codici non sono
precisi: il Temporary Export Manager potrebbe aﬀrontare tutta la prima fase del lavoro per
poi accorgersi che tutto è.. da rifare.
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SI tiene conto di:
• Fattori legati all’azienda: ad esempio, desideri e aspettative dell’impresa,
esperienze passate, oltre alla marginalità dei prodotti.
• Fattori legati ai costumi: aﬃnità culturali e linguistiche, così come la facilità di
stabilire e mantenere canali comunicativi adeguati, oltre alle caratteristiche
geografiche e logistiche intrinseche.
• Fattori legati al mercato. Ad esempio la dimensione, la situazione della bilancia
commerciale che potrebbe lasciare intravedere spazi per nuovi prodotti, o
eventuali limitazioni esistenti. Ma anche la situazione tecnologica o la possibilità di
sfruttare momenti di innovazione tecnologiche.
• Fattori legati a conoscenze disponibili e know-how. Quello del Temporary
Export Manager, che potrebbe disporre di canali preferenziali, ma anche
dell’impresa e di chi ci lavora.

Esempio di matrice per la scelta
del mercato obiettivo.

Nota Bene:
I dati di questo esempio sono
esemplificativi. Quando si eﬀettua
la valutazione reale, tutte le
informazioni e le risultanze vanno
“tarate” e verificate insieme al
cliente per evidenziare ulteriori
aspetti o sfumature che non
possono emergere a prima vista.
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E ADESSO? SI PARTE!
TEMPI, COSTI e modalità

Come intuibile dalla varietà delle variabili

una continuità di lavoro settimanale. Per

da prendere in considerazione sin dalle

operare, il manager si creerà un database,

fasi preliminari, l'impegno di un Temporary

che rappresenterà uno step importante in

Export Manager è un progetto a medio-

q u a n t o p o t r à r a c c o g l i e re t u t t e l e

lungo termine. E’ praticamente

informazioni necessarie a procedere ai

impossibile pensare di avere risultati

primi contatti. Il database contiene le

immediati, dato che il successo

nozioni relative al commerciale e al

dell’operazione non sta nell’immediatezza,

marketing, oltre a quelle più prettamente

ma nella stabilità e nella pianificazione.

produttive e finanziarie. Senza entrare nel

Soprattutto, nella capacità di indirizzare gli

dettaglio, il database contiene le risposte

sforzi con costanza nella giusta direzione.

a tutte le domande che potrebbero
sorgere durante la trattativa. Una volta che

Per dare un'idea di massima delle

ha a disposizione tutte le informazioni utili,

tempistiche, dopo il primo incontro per

già nelle prime settimane di lavoro, il

a ﬀ ro n t a re l e v a r i e n e c e s s i t à s a r à

Temporary Export Manager inizia la

opportuno riaggiornarsi regolarmente.

fase operativa del lavoro, ricercando

La frequenza degli incontri sarà

attivamente contatti e iniziando a sondare

personalizzata ma per il manager ci sarà

possibili clienti.
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I costi, in questo senso, sono ampiamente

front-oﬃce. Nel caso di un'elevata

variabili, e anche dipendenti da quanto

reattività nella fornitura di materiali ed

l'azienda sarà pronta a supportare

informazioni, anche mezza giornata la

l'operazione. Per fare un esempio, se non

settimana, con tariﬀe simili a quelle di

esistono materiali informativi tradotti in

altri consulenti e professionisti altamente

lingua, sarà il Temporary Export Manager

specializzati, potrebbe portare risultati.

a doversene occupare, cosa che porterà

Solitamente, i tempi si allungano quando il

ad aumentare il cumulo di ore e i costi.

prodotto o il settore siano altamente

Viceversa, si ridurranno qualora sia

specializati, richiedendo conoscenze "di

l’azienda a mettere a disposizione risorse

nicchia". Anche per questo motivo, è

in grado di occuparsi del back-oﬃce,

fondamentale la scelta di un TEM con

consentendo al TEM di concentrarsi sul

esperienza nel settore specifico.

Quanto tempo PER i risultati?
Ogni singolo caso va valutato a parte, ma facendo una rapida stima a
grandi linee, possiamo dare una finestra di circa 12-18 mesi in cui
sarà possibile rientrare dall’investimento del Temporary Export
Manager. Come per i costi, ci sono fattori che possono ottimizzare i
tempi, riducendo l’attesa per i risultati, come la preparazione da parte
dell’azienda di materiale puntuale, la formazione del personale, la
consapevolezza di punti di forza e di debolezza, e la versatilità e
velocità nel rispondere ad eventuali richieste.
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Alziamo il telefono!
Editoriale di Susanne Leth
Negli ultimi anni, abbiamo vissuto una
crescita esponenziale del digital marketing,
a volte a discapito delle tecniche “vecchio
stile”. Purtroppo molti (interessati o poco
competenti) indicano il digital marketing
quasi come unica soluzione "magica" per il
successo. La realtà, in particolare nei settori
B2B e industriali, è però completamente
diversa. Credere a scatola chiusa in
promesse mirabolanti può essere molto
rischioso.
La mancanza o carenza nella
comunicazione diretta, a voce, con i clienti

La telefonata (o la conference call), oggi

esteri, è un aspetto che noto

come ieri, ha invece un valore fondamentale,

frequentemente nelle PMI italiane spesso

diretto e rassicurante. Serve per dare ma

restie (anche per motivi “innocenti” relativi

anche ricevere informazioni. Sullo stato

alla conoscenza della lingua) al contatto

dell’ordine e dell’oﬀerta, ma anche sulla

telefonico. In questo periodo di emergenza

situazione del cliente o più in generale del

sanitaria, l'impatto negativo di questo tipo di

mercato. Per trovare, soddisfare, e

strategia può diventare notevole. Alcune

fidelizzare un cliente ci vuole un contatto

aziende hanno comunicato col cliente

personale. Non si crea un rapporto solo

estero, che si sentiva ancor più bisognoso di

tramite e-mail, social e post. La diﬀerenza la

rassicurazioni, solo via email o, perfino

fa chi alza il telefono e si mette in gioco,

peggio, con fredde newsletter

parlando al cliente, e mostrando la propria

automatizzate.

trasparenza.
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