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All’interno del tuo NOTEBOOK trovi le slides e lo spazio per i tuoi appunti personali. Non è indispensabile stamparlo 
perché potrai anche seguire le slides a video. Think green!

IL NOTEBOOK

MARCO!

Siamo felici di averti tra i partecipanti del LIVE TALK Come sviluppare l’export nel post pandemia. Qui di seguito troverai alcune 
informazioni utili per vivere al meglio questa esperienza.

Marco, se hai dubbi o richieste noi ci siamo! Puoi contattarci a meeting@bpo-ita.com o tramite telefono al numero 
+39 041 0980911.

DUBBI O RICHIESTE?

Se non hai mai partecipato ad un nostro LIVE TALK, ti consigliamo di testare il link di collegamento, per verificare che 
tutto funzioni correttamente. Utilizza il tuo LIVE TALK PASS https://zpr.io/b8m9XC4PfeBf, presente anche nella mail 
di conferma dell’incontro e nell’evento di calendario.
Di seguito ti indichiamo come scaricare l’app Zoom. Sa hai altri dubbi sull’app puoi anche visitare la guida https://
support.zoom.us/hc/en-us. Se hai già partecipato ad altri LIVE TALK, passa direttamente alla sezione “Il giorno 
dell’evento”. 

COMINCIAMO: PRIMA DEL LIVE TALK

Se accedi da computer
1. Si apre una finestra del browser con la richiesta di scaricare e installare l’app. Procedi pure
2. Torna sulla pagina del browser e clicca su “click here”. In alternativa puoi ripartire dal link del LIVE 

TALK. Conferma l’apertura dell’app Zoom
3. È tutto a posto, il giorno dell’evento sarai direttamente proiettato all’interno del LIVE TALK

1 2 3

Se accedi da smartphone o tablet
1. Potrebbe comparire un messaggio di errore, dovuto al fatto che non hai l’applicazione installata. 

Clicca su ok, poi procedi a scaricare l’applicazione da AppStore o PlayStore
2. Una volta scaricata l’applicazione è sufficiente cliccare su “Join Meeting” e confermare l’apertura 

tramite l’app
3. È tutto a posto, il giorno dell’evento sarai direttamente proiettato all’interno del LIVE TALK

1 2 3



A partire da un quarto d’ora prima dell’inizio, puoi accedere alla sala. Utilizza il tuo LIVE TALK PASS https://
zpr.io/b8m9XC4PfeBf, presente anche nella mail di conferma dell’incontro e nell’evento di calendario, per 
accedere al LIVE TALK.

MARCO, È ARRIVATO IL GIORNO DEL LIVE TALK

Q&A - D&R
Poni una domanda a OTELLO DALLA ROSA, CORRADO CORTESE, BENEDETTO DALLA VEDOVA E CHIARA 
RONZANI. Si apre una finestra in cui potrai anticiparla per iscritto e, quando sarà il tuo turno, ti verrà 
attivato il microfono e potrai interagire. Mettendo un “like” (pollice in alto) alle domande aperte degli altri 
partecipanti, potrai aumentarne la priorità nella risposta.
RAISE HAND
Prenota il tuo intervento in un confronto tra OTELLO DALLA ROSA, CORRADO CORTESE, BENEDETTO 
DALLA VEDOVA E CHIARA RONZANI e uno o più partecipanti relativamente ad una domanda aperta. Ti verrà 
attivato il microfono e potrai intervenire.
CHAT
Richiedi supporto per necessità o dubbi di natura tecnica, per non perderti nulla del LIVE TALK.
LIVE POLL
Interagisci alle domande live di OTELLO DALLA ROSA, CORRADO CORTESE, BENEDETTO DALLA VEDOVA 
E CHIARA RONZANI. Al termine di ciascun LIVE POLL i risultati aggregati di tutti i partecipanti saranno 
mostrati in forma anonima, e commentati da OTELLO DALLA ROSA, CORRADO CORTESE, BENEDETTO 
DALLA VEDOVA E CHIARA RONZANI. 

CI SIAMO, DIAMO UN’OCCHIATA ALLA SALA
Nella parte centrale visualizzi una finestra con le slide e/o le note utilizzate, OTELLO DALLA ROSA, CORRADO 
CORTESE, BENEDETTO DALLA VEDOVA E CHIARA RONZANI e i partecipanti in sala. Di default i microfoni 
e le telecamere tuoi, e di tutti gli altri partecipanti, sono disattivati. Il microfono ti sarà attivato nel caso 
volessi porre una domanda (Q&A - D&R) o nel caso desiderassi intervenire in un confronto aperto (RAISE 
HAND).
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Nei prossimi giorni riceverai una mail con il tuo pass per poter accedere al RE-LIVE TALK. Potrai rivedere tutto o anche 
solo uno degli argomenti trattati durante il LIVE TALK. 

MARCO, E ORA? PUOI RIVEDERE I CONTENUTI CON IL RE-LIVE TALK

IMPOSTAZIONI AUDIO
Intervieni sull’audio del tuo dispositivo, 
disattivandolo o modificando la sorgente.
LEAVE
Abbandona il LIVE TALK prima della sua 
conclusione (ma siamo certi che non ti servirà 
questo bottone).

17 
30 Inizia il LIVE TALK

Il Caso Ferretto Group Spa

Il Temporary Export Manager e lo sviluppo estero

Le opportunità del PNRR per l’internazionalizzazione

Pillole di approfondimento: gli strumenti operativi del PNRR

18 
30 Il LIVE TALK è terminato



MARCO, CI PRESENTIAMO

modera

PAOLO PIUBELLI
Socio di Manager A Tempo Srl, imprenditore & Temporary 
Manager.

paolo.piubelli@manageratempo.com

www.manageratempo.com



Manager A Tempo Srl: chi siamo
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Manager A Tempo Srl: dove operiamo

3

Per natura, orientati al risultato.
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Manager A Tempo Srl: promoviamo il temporary management
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MANAGER A TEMPO | NEWS
CREIAMO CULTURA

SUL TEMPORARY 
MANAGEMENT

LABORATORI FORMATIVI 
PER TEMPORARY 

MANAGER
PROFESSIONISTI

Quasi un podcast, ma in diretta. 
Quasi un blog, ma in video.

LIVE TALK 
UN PUNTO D’INCONTRO 

TRA MANAGER E 
IMPRENDITORI

TEMPORARY  
ACADEMYMANAGER A TEMPO | LAB MANAGER A TEMPO | LIVE

MANAGER A TEMPO | MEET
MEETING 

CON IMPRENDITORI
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Il Caso Ferretto Group Spa
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Ferretto Group
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Mission
Ferretto Group SpA progetta e produce soluzioni di 
stoccaggio e material handling per ogni settore e necessità: 
scaffalature metalliche e soppalchi industriali, magazzini 
automatici, software per la gestione dei magazzini, 
consulenza e assistenza post vendita.



Ferretto Group
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Origini e sviluppo
Fondato a Vicenza nel 1956, Ferretto Group SpA si è distinta nel 
settore della intra-logistica a livello italiano ed internazionale. 
Marchi storici confluiti nel corso degli anni in un’unica azienda 
sono:

➢ Armes per le scaffalature metalliche ed i soppalchi industriali
➢ Promag per i magazzini automatici
➢ Bertello per i magazzini e gli archivi verticali, rotanti e 

compattabili
➢ Egeria per il software di gestione dei magazzini.



Ferretto Group
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L’internazionalizzazione
Negli anni Ferretto Group Spa ha consolidato la sua vocazione 
internazionale ed è oggi presente con proprie società e unità 
produttive in
➢ India (Armes Maini) 
➢ Cina (Ferretto Storage Systems Beijing)
➢ Bosnia (Ferretto Group Central Europe)

Nel 2015 la presenza in Oriente si è inoltre rafforzata grazie 
all’accordo con il gruppo cinese Dong Fang. 
L’innovazione delle soluzioni integrate proposte e la qualità del 
servizio offerto hanno fatto di Ferretto Group Spa la scelta di tante 
importanti aziende leader in Europa e nel mondo.



Ferretto Group
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Altri mercati
➢ Mediterraneo (Egitto, Libano, Israele)
➢ USA
➢ Francia

Strumenti utilizzati per l’internazionalizzazione:
Per l’export abbiamo utilizzato sia Simest che Finest. 
Dal punto di vista finanziario, con ottimi risultati, rapidità e chiarezza 
nei processi decisionali.
Molto più complicati invece i rapporti con il sistema più politico di 
ambasciate o dell'ICE.



Il Temporary Export Manager
e lo sviluppo estero
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Il Temporary Export Manager
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Chi è un TEM:
➢ è un esperto di Export
➢ permettere alle aziende in cui opera di esplorare nuovi mercati 

internazionali
➢ supporta le aziende per accelerare progetti di sviluppo estero in 

mercati già conosciuti
➢ ha forti competenze di commercio estero e marketing internazionale
➢ ha esperienza di mercati internazionali e conosce le filiere distributive
➢ ha un metodo manageriale concreto basato su tempistiche, obiettivi e 

risultati
➢ Incarico a tempo, max flessibilità
➢ competenze linguistiche



Il Temporary Export Manager
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La visione sull’export
➢ La catena del valore si è spezzata, ma ci vuole un po’ di tempo per 

ricomporla (mancanza di chip, la scarsa offerta di materie prime, 
l’impennata dei prezzi del gas, ecc..)

➢ Ma la globalizzazione non finirà, anzi, i dati di dicono che l’economia 
globale, con protagonista l’Italia, sta crescendo molto

➢ Le esportazioni italiane di beni in valore cresceranno quest’anno 
dell’11,3%, più che compensando il calo del 9,7% del 2020, una 
dinamica che si manterrà anche nel triennio successivo a livelli 
superiori ai tassi pre-pandemia

➢ Gli investimenti esteri diretti in Cina hanno superato quelli negli Usa 
➢ Sei grandi imprese su dieci stanno espandendo le loro catene 

produttive  in Cina o hanno già programmato di farlo il prossimo anno. 
(fonte Banca britannica Hsbc)



Il Temporary Export Manager
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Cambiano i paradigmi e le convinzioni delle PMI sull’export
➢ Sta scomparendo l’idea di partire alla conquista o al consolidamento di 

un mercato/paese facendo una fiera  di settore, oppure un giro di 
appuntamenti che portava (forse) ad una raccolta di ordini

➢ Ora le PMI devono pianificare più approfonditamente la conquista o il 
consolidamento di un Mercato Paese con uno spirito da start up

➢ Le strategie non possono più avere un arco temporale medio-lungo 
ma dovranno ripetutamente essere riviste

➢ Diversificazione dei business su più Paesi
➢ Filiere corte e locali per la distribuzione dei prodotti
➢ Industria 4.0: capacità di fondere assieme tecnologia, qualità e design



Il Temporary Export Manager
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Analisi, strategia, azione
➢ Una PMI non po’ più permettersi di assumere rischi nel processo di 

internazionalizzazione
➢ Investire un una Paese presuppone incisività ed efficacia
➢ Il ruolo del TEM è quello di supportare l’imprenditore nei progetti di 

sviluppo o presenza all’estero con strumenti pratici quali: 
 

1. Outlook breve e dettagliato su quel determinato Paese
2. Conoscenza delle filiere distributive e della lingua
3. Strategia
4. Azione rapida e concreta



Le opportunità del PNRR
per l’internazionalizzazione
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1. Un Paese completamente digitale
2. Un Paese con infrastrutture più sicure ed efficienti
3. Un Paese più verde e sostenibile
4. Un tessuto economico più competitivo e resiliente
5. Piano integrato di sostegno alle filiere produttive italiane
6. Una Pubblica Amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese
7. Investire nella formazione e nella ricerca
8. Un’Italia più equa ed inclusiva
9. Un ordinamento giuridico più moderno ed efficace 

Obiettivi del PNRR
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Next Generation EU 208,6 mld, di cui  
Recovery and Resilience Facility 191,4 mld.
Gli strumenti:

1) Transizione Digitale ed Ecologica delle 
PMI con vocazione internazionale

2) Partecipazione delle PMI a fiere e 
mostre internazionali, anche in Italia, e 
missioni di sistema

3) Sviluppo del commercio elettronico 
delle PMI in Paesi esteri (E-commerce)

Prorogato al 31 maggio 2022 il termine per la presentazione 
delle domande

14 Dicembre 2021

Risorse disponibili per l’Italia
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➢ premia le imprese che sanno innovare, internazionalizzarsi, superare i 
vecchi schemi “padronali” per affidarsi a professionalità innovative 
come i Temporary Manager per elaborare strategie e progetti nuovi

➢ avvantaggia le imprese che riescono a fare sistema e a posizionarsi 
lungo la «catena del valore» delle filiere produttive e distributive 
internazionali.

➢ gratificherà le imprese che sapranno dare futuro ai giovani e che 
avranno la capacità di aprirsi alle nuove tecnologie e alla sostenibilità.

Vantaggi del PNRR
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➢ Il Sistema Italia e le Istituzioni hanno creato degli strumenti operativi in 
grado di supportare l’internazionalizzazione delle imprese:

1) Transizione Digitale ed Ecologica delle PMI con vocazione 
internazionale

2) Partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche 
in Italia, e missioni di sistema

3) Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri 
(E-commerce)

Il Sistema Italia diventa Partner delle PMI
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Possono diventare oggetto di tutela strategica quando:
➢ fanno sistema
➢ riescono a rappresentare un intero comparto e non solo se stesse
➢ acquisiscono una dimensione strategica all’interno del mercato di 

riferimento
➢ superano l’eccessiva polverizzazione dell’offerta

Il ruolo delle PMI nel sistema geopolitico mondiale
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➢ le aziende devono acquisire un metodo per minimizzare il rischio d’impresa 
quando avviano progetti di sviluppo dei mercati esteri

➢ le grandi imprese, rispetto alle PMI, sono oggi avvantaggiate perché 
dispongono di risorse e strumenti per fare analisi di mercato, oltre che 
geopolitiche e culturali

➢ la Politica, e tutte le sue istituzioni votate all’export, su questo tema non 
hanno saputo costruire un supporto adeguato per permettere alle PMI di 
trovare un chiaro orientamento strategico nel momento in cui devono avviare 
progetti di internazionalizzazione

➢ realtà come MANAGER A TEMPO SRL possono coprire questo vuoto della 
politica mettendo a disposizione non solo strumenti di analisi ma anche 
competenze ed esperienze dirette sul campo da parte dei Temporary Export 
Manager 

Il rischio delle PMI nei progetti di internazionalizzazione
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Pillole di approfondimento:
gli strumenti operativi del 

PNRR
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Transizione Digitale ed Ecologica delle PMI con 
vocazione internazionale
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A chi è dedicato
Alle sole PMI italiane, costituite in forma di società di capitali e che abbiano depositato presso il 
Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.

Come funziona
E’ un finanziamento a tasso agevolato (0,055%, tasso pari al 10% del tasso di riferimento UE, ossia 
0,55%)  in regime “de minimis” con co-finanziamento a fondo perduto in regime di “Temporary 
Framework*". Il suo obiettivo è sostenere gli investimenti volti a favorire la Transizione Digitale (almeno 
il 50% del totale del finanziamento) ed Ecologica delle PMI e promuoverne la competitività sui mercati 
esteri.
 
Importo massimo finanziabile: fino a € 300.000, ma comunque non superiore al 25% dei ricavi medi 
risultati dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dall’impresa.
Quota massima a fondo perduto: fino al 40% per le PMI del Sud (i), fino al 25% per le restanti PMI. 
La quota di co-finanziamento a fondo perduto è concessa in ogni caso nei limiti dell’importo massimo 
complessivo di agevolazione in regime di Temporary Framework per impresa.
Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di pre-ammortamento.



Quali spese sono finanziabili nell’ambito della 
categoria di spesa “Transizione Digitale”?
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Sono finanziabili spese relative a beni o servizi, inclusi hardware, software, macchinari e 
impianti, purché risulti una chiara finalità legata alla transizione digitale dell’Impresa Richiedente, 
mediante l’interconnessione ai sistemi aziendali o attraverso la digitalizzazione dei processi. 

Sono altresì finanziabili macchinari usati e in leasing. 

Il legame con la finalità della transizione digitale dovrà risultare dal contratto di fornitura, dalle dichiarazioni rese 
dai fornitori, dalle fatture e dalla Relazione finale (di cui al par. 5.4 della Circolare) sull’utilizzo del finanziamento 
e del cofinanziamento, da presentare in sede di rendicontazione.



Quali spese sono finanziabili nell’ambito della 
categoria di spesa “Transizione Digitale”?
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Sono finanziabili spese per consulenze, incluso il digital manager, legate alla digitalizzazione 
dell’Impresa Richiedente, in termini di innovazione tecnologica dei processi aziendali, 
produttivi e organizzativi. 

Non sono finanziabili spese promozionali e/o spese per social media 

La finalità della consulenza legata alla transizione digitale dovrà risultare chiara dal contratto di servizio, 
contenente le finalità della consulenza, programma degli interventi, durata e corrispettivo, nonché dalle 
dichiarazioni rese dai fornitori, dalle fatture e dalla Relazione finale (di cui al par. 5.4 della Circolare) sull’utilizzo 
del finanziamento e del cofinanziamento, da presentare in sede di rendicontazione.



Partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, 
anche in Italia, e missioni di sistema
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A chi è dedicato
Alle sole PMI italiane, che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno un bilancio relativo a un 
esercizio completo.

Come funziona
E’ un finanziamento a tasso agevolato  (0,055%, tasso pari al 10% del tasso di riferimento UE, ossia 0,55%) in 
regime “de minimis” con co-finanziamento a fondo perduto in regime di “Temporary Framework*". Il suo obiettivo è 
sostenere la partecipazione a un singolo evento di carattere internazionale, anche virtuale tra: fiera, mostra, 
missione imprenditoriale e missione di sistema, per promuovere l’attività d’impresa sui mercati esteri o in Italia, 
attraverso l’erogazione di un finanziamento destinato per almeno il 30% a spese digitali connesse al progetto. Tale 
vincolo non si applica nel caso in cui l’evento internazionale riguardi tematiche ecologiche o digitali.

Importo massimo finanziabile: fino a € 150.000, ma comunque non superiore al 15% dei ricavi risultanti 
dall’ultimo bilancio approvato e depositato dall’impresa. 
Quota massima a fondo perduto: fino al 40% per le PMI del Sud (i), fino al 25% per le restanti PMI. La quota di 
co-finanziamento a fondo perduto è concessa in ogni caso nei limiti dell’importo massimo complessivo di 
agevolazione in regime di Temporary Framework per impresa.
Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 1 di pre-ammortamento.



Quali spese sono finanziabili nell’ambito della categoria 
di spesa “Spese per internazionalizzazione”?
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•spese per l’affitto o l’acquisto di nuove strutture commerciali (una sola struttura per ciascuna 
tipologia tra negozio, ufficio, showroom o corner), aperte durante il Periodo di Realizzazione (pertanto 
non già avviate prima della presentazione della richiesta di finanziamento). 
La conformità delle strutture alle finalità di internazionalizzazione dovrà risultare dal contratto di affitto o 
di acquisto, contenente la destinazione d’uso. Le spese devono essere sostenute esclusivamente 
dall’Impresa Richiedente. Sono escluse le spese relative al personale, ai viaggi e alla gestione delle 
strutture, anche per il tramite di un trader locale;

•spese promozionali, effettuate anche tramite canali digitali, direttamente connesse 
all’internazionalizzazione dell’Impresa Richiedente ovvero agli interventi finanziabili all’interno della 
categoria di spesa “Spese per internazionalizzazione”, come risultante da contratti di servizio e dalle 
fatture da presentare in sede di rendicontazione. Le spese devono riguardare attività promozionali 
all’estero;
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•spese per consulenze legate all’internazionalizzazione, incluso il Temporary Export Manager. 
Sono altresì finanziabili consulenze di carattere legale o fiscale purché direttamente connesse 
all’investimento all’estero per il quale può essere richiesto il finanziamento. Il legame con 
l’internazionalizzazione dovrà risultare chiaro dal contratto di servizio, contenente le finalità della 
consulenza, programma degli interventi, durata e corrispettivo.

•spese per la partecipazione ad eventi di carattere internazionale in Italia e all’estero. 
Per evento si intende una fiera, mostra, evento promozionale, missione imprenditoriale localizzata 
all’estero o, se in Italia, risultante da calendario AEFI quale evento a carattere internazionale. Sono 
escluse spese relative al personale e ai viaggi.

•spese all’estero per certificazioni internazionali di prodotto e registrazione del marchio.

Quali spese sono finanziabili nell’ambito della categoria 
di spesa “Spese per internazionalizzazione”?

Non sono finanziabili spese relative ad assistenza tecnica.
Tutte le “Spese per l’internazionalizzazione” sono finanziabili purchè risulti una connessione diretta con l’internazionalizzazione. Tale 
evidenza dovrà essere fornita in sede di rendicontazione, nell’ambito dei contratti di fornitura, delle dichiarazioni rese dai fornitori, delle 
fatture e della Relazione finale (di cui al par. 5.4 della Circolare).



Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi 
esteri (E-commerce) 

14 Dicembre 2021
29

A chi è dedicato
Alle sole PMI italiane, costituite in forma di società di capitali e che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno 
due bilanci relativi a due esercizi completi.

Come funziona
Finanziamento a tasso agevolato (0,055%, tasso pari al 10% del tasso di riferimento UE, ossia 0,55%) in regime “de 
minimis” con co-finanziamento a fondo perduto in regime di “Temporary Framework*” destinato alla realizzazione di un 
progetto di investimento digitale per la creazione o miglioramento di una piattaforma e-commerce di proprietà (dedicata) 
o l'accesso ad una piattaforma di terzi (market place) per la commercializzazione di beni o servizi prodotti in Italia o con 
marchio italiano.

Importo massimo finanziabile: 
•Per una piattaforma propria: fino a € 300.000 e comunque non superiore al 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi 
due bilanci approvati e depositati dall’impresa
•Per una piattaforma di terzi: fino a € 200.000 e comunque non superiore al 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due 
bilanci approvati e depositati dall’impresa
Importo minimo pari a € 10.000
Quota massima a fondo perduto: fino al 40% per le PMI del Sud (i), fino al 25% per le restanti PMI. La quota di co-
finanziamento a fondo perduto è concessa in ogni caso nei limiti dell’importo massimo complessivo di agevolazione in 
regime di Temporary Framework per impresa.
Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 1 di pre-ammortamento.



Legenda:
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(* ) nel limite di agevolazioni pubbliche complessive concesse in regime di Temporary 
Framework. Il cofinanziamento a fondo perduto in regime di Temporary Framework è 
concedibile per le richieste deliberate fino al 31 dicembre 2021. 

Per le domande deliberate successivamente a tale data, la delibera del cofinanziamento a 
fondo perduto in regime di Temporary Framework è subordinata alla preventiva 
autorizzazione da parte della Commissione Europea della proroga della misura.

(i) 
Imprese con almeno una sede operativa, da almeno 6 mesi, in una delle seguenti regioni: 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 



Grazie per l’attenzione 
MANAGER A TEMPO SRL

www.manageratempo.com | info@manageratempo.com | tel. 345 6204724
Padova – Verona – Vicenza – Treviso – Trento – Pordenone – Udine
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