Percorso formativo di cultura manageriale
Il Ruolo del TEMPORARY EXPORT MANAGER
per la ripresa e lo sviluppo internazionale delle imprese

Contesto di riferimento
Il superamento dell’attuale crisi economica passa attraverso l’innovazione e l’internazionalizzazione delle
imprese. Ma il sistema produttivo italiano è costituito al 99% da piccole e medie imprese che, non
possedendo né le risorse, né le competenze per sviluppare il business nel mercato globale, devono
appoggiarsi a manager temporanei capaci e qualificati, in grado di trasferire loro una metodologia per
affrontare l’estero
Obiettivi
Il corso - che unisce contenuti culturali e pratici - si propone di incanalare, approfondire e qualificare quelle
competenze possedute dai Manager di alta professionalità necessarie per sviluppare il business delle PMI
nel mercato globale
Destinatari
Manager, che ricoprono o hanno ricoperto posizioni di responsabilità (presidenti, amministratori delegati,
direttori generali, direttori di funzione), e che desiderano approfondire le tematiche relative al Temporary
Export Manager di PMI
Ente organizzatore
Il Corso è organizzato da Obiettivo50, associazione senza fini di lucro che riunisce Manager di elevata
esperienza, professionalità e competenza. La missione di Obiettivo50 è creare opportunità che si
trasformano in rapporti di consulenza o temporary management per i propri soci ed in programmi di crescita
e sviluppo per le aziende,
Docenti
Il corso è affidato a professionisti dell’internazionalizzazione e ospita testimonianze dirette di Piccole/Medie
Aziende ed Export Manager.
Struttura del corso
Il corso è strutturato in 6 moduli, per complessive 26 ore.
Verrà rilasciato un Attestato a chi avrà frequentato l’intero percorso
Sede
Milano
Date e orari
Le sessioni di coaching si svolgeranno nella prima metà del mese di settembre
Il percorso d’aula sarà effettuato nei seguenti giorni e orari:
date
Orari
16/09/2015 – 13:00 / 18:00
17/09/2015 – 13:30 / 18:00
23/09/2015 – 13:30 / 18:00
24/09/2015 – 13:30 / 18:00
26/09/2015 – 10:00 / 14:30
Costi
Gratuito per i soci di Obiettivo50 in regola con il rinnovo annuale della quota associativa.
€ 150 per i non soci

Programma del corso
Ti sei mai chiesto se saresti un buon T.E.M.?
 Sessioni di coaching per la verifica e il potenziamento delle soft skill necessarie ad un buon
T.E.M. per un piccola e media impresa
Il Temporary Export Manager: ruolo e scenario





Le PMI e l’export
I distretti
Caratteristiche, requisiti, ruolo e competenze richieste ad un T.E.M.
Forme contrattuali e inquadramento INPS applicabili per un temporary export manager

Formalizzazione del Piano Strategico per l’Export





La strategia di marketing
Mercati e canali di vendita
I supporti per l’internazionalizzazione
La pianificazione strategica

Strumenti digitali al servizio del T.E.M. per veicolare l’export






Il sito web
Il posizionamento web
I social media
Individuare, coinvolgere e raggiungere i propri partner online
La vendita online

Aspetti legali e contrattuali legati all’export
 Contrattualistica internazionale e disciplina doganale
 La gestione del marchio
Dalla teoria alla pratica
 Simulazione di un piano export

