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cosa stai cercando?

sei sicuro?!?

Con i miei 
poteri esporterò i 

tuoi prodotti in tutto il 
mondo, con me nulla è 

impossibile, in pochi mesi i 
tuoi fatturati saranno 

alle stelle!

con le mie capacità 

venderemo la tua merce in tutta 

gotham city e oltre…

…nulla potrà fermarci!

Te lo garantisco…

…ma solo a voce.

EXPORTIAaaaMUuuuuS

se stai cercando questo purtroppo non possiamo aiutarti!

Non abbiamo la maschera, né mantello e calzamaglia e nemmeno la 

bacchetta magica…

…lasciamo agli altri i numeri da supereroe!

siamo professionisti che credono in quello che fanno, e lo fanno con 

passione. E’ il nostro lavoro e lo facciamo il meglio possibile…

…ma il risultato del nostro lavoro non  dipende solo da noi, dipende 

soprattutto da te!

si, dalla tua azienda, dall’organizzazione, dal prodotto, dalla 

competitività… …se credi che i risultati 
arrivino lavorando sodo, gira 

pure pagina!



chi siamo?

Siamo all’interno 
della ex filanda motta 

a mogliano veneto, 
treviso!



Ci servono nuovi 
clienti!

all’estero…
…che ci diano commesse 

con regolarità.

Inizio lavori: dicembre 2014
ancora in corso (a luglio 2018)

Obiettivo dell’intervento:

supportare l’azienda con un temporary export manager,

trovare clienti sui mercati esteri.

Paesi di intervento: germania, austria, svizzera.

…un paio di 
aziende con le quali 
vorrei lavorare ve le 
indico io, il resto lo 

fate voi!

Siamo 40  persone in 
tutto, abbiamo 2-3 clienti 

all’estero, siamo competitivi 
con i prezzi…

…ci servirà però un aiuto 
anche per la comunicazione 

con i nuovi contatti…

…abbiamo torni 
paralleli e verticali, frese 

e centri lavoro…
…possiamo fornire anche 

carpenterie e forgiati 
lavorati a disegno…

dopo 
aver verificato gli strumenti 

necessari, come presentazione 
aziendale e lista macchine, abbiamo 
iniziato a contattare dei possibili 

clienti adatti all’azienda…

raccogliendo 
così le prime richieste di 

offerta.

Case history  Settore lavorazioni meccaniche



alcuni potenziali clienti però, prima di inviare richieste di offerta 
vogliono fare delle indagini preliminari e raccogliere diverse 
informazioni… …avere degli accordi di riservatezza, fare degli 
audit in azienda, ma prima ancora essere visitati per un incontro 
conoscitivo.

la lista degli 
incontri sembra 
interessante!

quanti dipendenti 
ha la quarta azienda  

che incontriamo 
domani?

12.000 
in tutto 
il mondo

la sera seguente…

ora ne servono altri!

Bene! un cliente è stato 
acquisito

tra due settimane 
siamo in austria e 

svizzera!

E fu così che i nostri eroi 
dopo diverse trasferte, tanti 
chilometri e molte offerte 
fatte, sono riusciti ad 
acquisire importanti clienti.

il terzo anno di 
collaborazione gli ordinativi 
raccolti, dai clienti da noi 
generati, hanno superato i 
650.000 € .

Non è facile! non dipende solo 
da noi. ma se l’azienda è competitiva 

si possono raggiungere ottimi 
risultati…

…ma una cosa è certa!
ci vuole tempo, impegno e 

costanza nel lavoro!

…e l’avventura continua!



Obiettivo:
organizzare una visita a Treviso di possibili buyer 
esteri invitandoli poi presso lo stand in fiera a 
Berlino…
…e magari pianificare anche una visita al mercato 
all’ingrosso di Berlino durante la fiera.

…inoltre abbiamo organizzato la visita ai mercati ortofrutticoli di berlino della delegazione 
camerale che accompagnava il nostro cliente.

i tempi sono stretti e non 
sarà facile…

…esatto!

…ma non è mai facile!

dopo settimane di lavoro intenso 
e riunioni prima dell’alba con il 

nostro cliente …

…abbiamo organizzato 
l’incontro con i buyer 
tedeschi a treviso…

…portato possibili clienti 

esteri a conoscere 

aziende locali…

…fatto conoscere prodotti 

tipici della nostra terra…

case history settore ortofrutticolo 



facciamo anche…

supporto linguistico e commerciale allo stand durante fiere, 
con possibilità di sviluppare attività pre e post fiera.

workshop con consulenti internazionali su vari temi legati al fare 
impresa in italia e nel mondo

analisi statistiche e di 
mercato

workshop di formazione pratica 
in supporto ai nostri clienti

Ricerca fornitori sui mercati esteri

stage per studenti e neo-
laureati italiani e stranieri…

…perché crediamo sia importante aiutare i 
giovani.
abbiamo ospitato ed affiancato studenti europei, 
aiutato studenti italiani a fare stage all’estero e 
collaboriamo con laureandi a progetti per tesi di 
laurea all’università ca’ foscari di venezia. 



Come lavora un consulente 
temporary export manager? Iniziamo con l’analisi 

dell’azienda cliente, studiamo 
le statistiche relative al 
prodotto, al mercato e 

prepariamo un report per 
facilitare all’imprenditore la 

scelta dei paesi da affrontare.

poi si imposta la strategia 
operativa  e si inizia in tempi 
stretti a ricercare possibili 
clienti in linea con il profilo 
tracciato assieme al nostro 

cliente.

come vengono 
gestiti i contatti?

vengono sentiti 
telefonicamente uno 

ad uno…

…a quelli 
che possono 

essere 
potenzialmente 

interessati, vengono 
inviate le 

informazioni.

…dopo breve tempo vengono 
ricontattati per accertarne 

l’effettivo interesse. 
Verificatolo, si fissa un 

appuntamento per approfondire 
la possibilità di 
collaborazione. 

Si procede quindi con un 
confronto interno con l’azienda e 

solitamente con l’organizzazione di 
una trasferta finalizzata ad 

incontrare un certo numero di 
possibili clienti.

si cerca di ottimizzare la trasferta 
il più possibile, si pianificano più 
appuntamenti possibili in una 
determinata area in modo da avere un 
rapporto tra costo trasferta e 
numero di contatti più favorevole. 

…si, ho organizzato 5 
appuntamenti in Slovenia, poi ci 

spostiamo in Croazia per gli altri 
4…

…facciamo tutto in due giorni, 
ma dobbiamo partire presto la 

mattina!

L’importante è riuscire 
a fare tutti gli incontri in una 

trasferta. direi di andare in auto, ho i 
campioni da mostrargli!

Si fanno quindi le visite ai potenziali 
clienti e dopo la trasferta si tirano 
le somme. Diverse aziende sono 
interessate, alcune possono 
diventare nuovi clienti.

…ma come lo gestiamo il 

contatto? mi pare molto 

interessato!

Bene, ne parliamo 

assieme agli altri la 

prossima settimana!

Sembra interessato anche a me! direi 

che è andata proprio bene!

Possiamo fare come preferite o lo gestite voi 

internamente, oppure me ne occupo io fino a 

che collaboriamo.

ovviamente più gestite voi i clienti 

acquisiti, tanto più mi concentro a cercarne 

di nuovi contatti, poi se serve posso 

intervenire!



nel lavoro si trovano ogni 
giorno delle difficoltà…
…sviluppare le vendite 
all’estero è come un lungo 
viaggio con molte tappe…

mettiamo a disposizione la nostra esperienza per portarvi a competere nei 
mercati globali.

Siamo a vostra disposizione per valutare una possibile collaborazione.

…è importante avere obiettivi 
chiari per poter fare centro. 
il nostro obiettivo è quello di 
supportare l’imprenditore per il 
raggiungimento dei suoi 
obiettivi oltre confine. 

Ogni progetto è una storia a sé.
ogni azienda è unica e diversa 
dalle altre, anche se dello 
stesso settore!

• Raccolta informazioni

• valutazione dati

• formulazione piano operativo

• definizione indicatori

• ricerca prospect

• contatto e raccolta riscontri

• confronto sul campo

• raccolta dati e info

• valutazione riscontri

• verifica del piano operativo

• eventuali cambi strategici

• valutazione indicatori

• verifica obiettivi



…esportare!

• per aumentare il bacino di 

potenziali clienti e in prospettiva 

i fatturati.

• per diversificare 

geograficamente ed aumentare 

la stabilità delle vendite.

• per competere sui mercati 

globali e mettersi alla prova.

…non esportare!

• perché credete di 

riparare all’ultimo ad una 

situazione finanziaria 

insostenibile.

• perché credete che si 

possa cresce sui mercati 

esteri in tempi brevissimi.

• perché non siete 

competitivi sul mercato 

locale e cercate un 

ripiego.

…scegliere noi!
…non scegliere noi!

• per la nostra focalizzazione 

sui clienti (voi).

• per l’esperienza specifica su 

export ed 

internazionalizzazione.

• per la chiarezza, la 

trasparenza e la visione a 

medio e lungo termine.

• se credete che per 
esportare basti parlare un 
po’ di inglese.

• se ritenete che il 
successo nell’export non 
dipenda dalla vostra 
azienda.

• se pensate che un 
consulente debba lavorare 
solo con provvigioni.
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