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Scadenza:  14.01.2011 
 

 
Bando C.C.I.A.A. di Reggio Emilia-Unioncamere. Temporary Export Manager. Supporto alle 

imprese per creare e sviluppare il commercio con l’estero 
 
Beneficiari 
 
Imprese artigiane e Piccole e Medie Imprese con sede a Reggio Emilia. 
 
Progetto 
 
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. 
Con l’obiettivo di integrare i diversi interventi camerali volti a sostenere l’internazionalizzazione 
delle piccole e medie imprese dell’Emilia-Romagna, nasce oggi il Temporary Export Manager. 
Grazie alle esperienze maturate, si offre alle imprese supporto concreto e personalizzato per lo 
sviluppo e l’implementazione di una strategia di internazionalizzazione. 
 
Gli obiettivi del progetto sono quelli di: 
 

- Sostenere ed incentivare le strategie di internazionalizzazione delle imprese artigiane e delle 
piccole e medie imprese emiliano romagnole interessate ad avviare o consolidare la propria 
presenza sui mercati esteri 

- Investire sul “fattore umano” quale variabile competitiva strategica per aggredire i mercati 
internazionali. 

- Favorire il processo di scambio e la comunicazione fra le imprese ed i giovani neolaureati 
per qualificare le competenze aziendali in materia di marketing internazionale. 

 
Il progetto, della durata complessiva di circa 6 mesi, mette a disposizione delle aziende selezionate 
una risorsa junior/tirocinante in marketing internazionale, che opererà affiancata dal consulente 
senior “Temporary Export Manager”, e dal funzionario referente per la Camera di Commercio. 
Nel corso del progetto il Temporary Export Manager metterà a fuoco e realizzerà, in stretta 
collaborazione e in accordo con il management aziendale, il progetto di internazionalizzazione. 
Saranno ammesse al progetto tre imprese per ciascuna provincia. 
 
Le opportunità per le imprese sono quelle di: 
 

- valutare la fattibilità del progetto di internazionalizzazione aziendale; 
- supporto e consulenza da parte del temporary export manager, professionista specializzato 

con il compito di sviluppare e realizzare la strategia di internazionalizzazione concordata 
con l’azienda; 

- supporto quotidiano di una risorsa junior dedicata; 
- accesso alle informazioni aggiornate sulle opportunità e sui servizi disponibili per 

l’internazionalizzazione delle imprese. 
 



 2

Le opportunità per la risorsa junior sono: 
 

- l’occasione di lavoro qualificato e di formazione; 
- la borsa di studio di 25,00 € al giorno a carico della Camera di Commercio. 

 
Le imprese selezionate dovranno versare una quota per l’intero progetto di 1.000,00 € (IVA 
esclusa). 
 
Modalità e termini per la presentazione della domanda 
 
Le imprese interessate devono compilare ed inviare il company profile via e-mail o via fax, entro e 
non oltre il 14 gennaio 2011, alla  Camera di Commercio. L’invio del company profile non è 
vincolante ai fini della partecipazione al progetto. 
 
La risorsa junior (tirocinante) può inviare il proprio curriculum vitae in formato europeo, correlato 
da relativa scheda anagrafica, via e-mail o via fax alla Camera di Commercio. 


