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Temporary Export Manager  

VI edizione 
 

 
          

 
La Camera di Commercio di Forlì-Cesena presenta la sua VI edizione del 

Progetto “Temporary Export Manager”. 
 
 

 

La Camera di Commercio di Forlì-Cesena propone la VI edizione del Temporary Export 
Manager, nuove ed efficaci strategie di internazionalizzazione per favorire lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese, in collaborazione con il sistema camerale regionale, l'Università di 
Bologna – Polo di Forlì e con l'appoggio delle associazioni di categoria provinciali. 
 
L’internazionalizzazione delle imprese è un fenomeno capillare nel nostro Paese che ha 
conosciuto, prima della crisi in atto, un’espansione straordinaria soprattutto nelle filiere e nei 
distretti industriali. Oggi, ancora di più che in passato, si avverte l’esigenza di trovare nuove 
strategie ed azioni pratiche che sostengano le aziende nel mercato mondiale.  

Nell’attuale contesto economico l’internazionalizzazione rappresenta una fondamentale 
modalità con cui l’impresa crea valore, remunera le risorse investite, estende il proprio 
vantaggio competitivo, accede a nuove opportunità e mezzi per la crescita. 
 
L'obiettivo, quindi, è quello di assistere le imprese nella definizione e realizzazione di una 
strategia d'internazionalizzazione al fine di conseguire i risultati di sviluppo di nuovi mercati e 
di incremento del fatturato estero, mediante l’affiancamento, dall'esterno, di un consulente 
senior e l’inserimento temporaneo in azienda di una risorsa junior specializzata in marketing 
internazionale che opererà, attraverso lo strumento del tirocinio formativo, con il 
coordinamento dei vertici aziendali e del professionista esterno. 
La durata del progetto è di 8 mesi, e prevede l'assistenza del consulente e la permanenza in 
azienda del tirocinante per 6 mesi.  
 
Il senior temporary export manager, dopo aver definito un’offerta commerciale costituita 
dai prodotti dell’aggregazione, pianificherà ed implementerà con l’aiuto della risorsa junior 
una strategia commerciale, volta alla penetrazione dei mercati esteri di riferimento.  
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Modalità di partecipazione 
 
Per le imprese 
 
Il “Temporary Export Manager” è un progetto intersettoriale dedicato ad imprese 
interessate a creare od implementare una nuova strategia di internazionalizzatone.  
 
Le imprese interessate all’iniziativa dovranno compilare ed inviare il company profile 
scaricabile dalla pagina del sito camerale via e-mail all’indirizzo ufficio.estero@fc.camcom.it  o 
via fax al nr. 0543.713544 entro e non oltre mercoldì 2 aprile 2014.  
Si precisa che l’invio del company profile non è vincolante ai fini della partecipazione al 
“Temporary Export Manager”. 
 
Saranno ammesse al progetto n. 10 imprese della provincia di Forlì-Cesena. La selezione 
avverrà in base alle potenzialità dell’impresa (prodotti ed organizzazione aziendale) e fattibilità 
del progetto commerciale all’estero. 
 
Quota di partecipazione 

 

La quota di partecipazione per le aziende selezionate è pari a € 1.000,00 ed include l’attività 
del senior export manager e la borsa di studio dello junior network manager. 
 

Per la risorsa junior (tirocinante) 
 
L’iniziativa, rivolta a studenti laureati entro 12 mesi dalla data di conseguimento del titolo di 
studio, prevede un rimborso spese di 25,00 € per ogni giorno di lavoro, sino ad un ammontare 
massimo complessivo di 3.600,00 €. 
 
Gli interessati possono prendere informazioni ed inviare il proprio curriculum vitae all’Ufficio 
Orientamento Campus di Forlì-Cesena, entro e non oltre venerdì 11 aprile 2014. 
Email: orientalavoro.fc@unibo.it 
Tel: 0543/374857 
 

Per ulteriori informazioni: 

Sara Sintoni 
Camera di Commercio di Forlì-Cesena 
Tel. +39 0543 713507, fax +39 0543 713544 
ufficio.estero@fc.camcom.it 
www.fc.camcom.it 

 

 


