
Temporary Export Manager
Pack per Voucher di 10.000 + 8.000 Euro a sostegno 

progetti di Internazionalizzazione della PMI del territorio



Temporary Export Manager ( T.E.M )
il Pack CDI Manager / Federmanager - è riservato alla PMI del Territorio che richiederà il Voucher di

10.000 € a fondo perduto ( DM del 15/5/2015 –G.U .n°140 del 19/6/2015 ) per l’inserimento di un Temporary

Export Manager della durata di 6 mesi. Il Voucher potrà essere anche ripetuto per ulteriori 8.000 €

nei successivi 6 mesi. Il servizio è All-Inclusive e comprende quanto necessario per inserire la

domanda ed avviare un progetto funzionale. Nel concreto:

1) Check Up preliminare su requisiti e su contenuti del progetto di Internazionalizzazione

2) Scrittura e presentazione della domanda

3) Selezione di un Temporary Export Manager con skill ed esperienze adeguate ( che il bando richiede

debba essere svolta da società in elenco accreditato dal Ministero S.E. per il Voucher stesso e con Asseverazione da parte di

Associazione di Categoria dei CV dei Manager )

4) Erogazione del Servizio ( presenza fisica + Conf call + back office ) nei termini concordati

5) Relazione finale e supporto alla Rendicontazione per l’incasso del Voucher



Le 2 (+1) Soluzioni del Pack T.E.M.
si differenziano per la durata dell’affiancamento dell’Export Specialist e per intensità della sua prestazione. Le

soluzioni proposte sono perfettamente calibrate ed allineate con quanto richiesto dal DM del 15/05/2015 in termini

di investimento minimo che l’azienda deve comunque effettuare nonché pensate in funzione di un impatto che

garantisca una reale efficacia all’intervento. Adattamenti a specifiche necessità sono comunque possibili

1) Start : E’ pensata per chi desidera mantenere il contributo prossimo al minimo previsto dal DM (

3.000 € ) Ideale per progetti specifici e/o per aziende poco strutturate sul versante dell’esportazione

2) Basic : E’ la soluzione centrale e ben calibrata con un rapporto ideale fra presenza ed

investimento pur restando molto vicini al contributo minimo richiesto. Perfetta per ogni tipo di azienda

………………………………………………………………………………………………………………………

Twice : E’ la soluzione ideale per coloro che intenderanno successivamente usufruire della doppia

possibilità concessa dal DM e che consente di riproporre una domanda per altri 6 mesi per la

medesima finalità, con altro Voucher da 8.000 € e con un contributo ulteriore dell’azienda di 5.000€.

In questo caso sono previste condizioni ancora più vantaggiose !



Le 2 ( +1 ) Soluzioni del Pack T.E.M.

Start :       6 mesi ( 3m. 3gg/mese + 3m. 2gg/mese + 3 C.Call / Back Office ) : Importo mensile :  2.325,00 €

( totale 13.950,00 € di cui 10.000 € recuperati attraverso il voucher ! )  

Basic :     6 mesi ( 3m. 4gg/mese + 3m. 3gg/mese + 4 C.Call / Back Office ) : Importo mensile : 2.980,00 €

( totale 17.880,00 € di cui 10.000 € recuperati attraverso il Voucher ! ) 

………………………………………………………………………………………………………………………

Twice :  6 mesi aggiuntivi ( 3m. 3gg/mese + 3m. 2gg/mese + 3 C.Call / Back Office ) : Importo mensile : 2.200,00 €

Totale dei 6 Mesi 13.200 € - di cui 8.000 € recuperati attraverso il Voucher ! 

• La presenza è “ media “ e può essere poi ripartita in base alle specifiche esigenze ed in funzione della massima efficacia.

• Sulle Domande presentate direttamente a cura e spese dell’Azienda saranno detratti 600 € - Analogo importo sarà fatturato

anticipatamente come acconto per spese di organizzazione e presentazione domanda e come tale non sarà rimborsabile

qualora per qualsiasi ragione la domanda di Voucher non venisse accolta e/o il contributo non venisse erogato.

• Sono escluse le spese vive del Temporary Manager nell’ambito dello sviluppo del progetto ( comunque sempre autorizzate

dall’azienda ) e può essere richiesto di concordare un piccolo rimborso per i costi di trasferta alla sede dell’azienda stessa

quando fuori provincia o particolarmente lontana dalla residenza del manager selezionato.

• Le cifre sono al netto dell’IVA dove prevista

• Eventuali modifiche sono possibili in relazione a nuove disposizioni Ministeriali che dovessero modificare l’effetto del DM

• Il presente prospetto è solo riepilogativo e non costituisce pertanto impegno contrattuale per nessuna delle parti



Temporary Export Manager

Richiedere i Voucher di 10.000 + 8.000 € è facile :

basta scaricare il modulo da:  http://www.cdimanager.it/newsedeventi/schedavoucher/

compilarlo con le informazioni richieste ed inviarlo poi all’indirizzo:
m.canalicchio@cdimanager.it

Sarete ricontattati rapidamente per dare avvio al progetto

http://www.cdimanager.it/newsedeventi/schedavoucher/
mailto:m.canalicchio@cdimanager.it

