
 
 
  

 

AVVISO 
DI SELEZIONE DI TEMPORARY EXPORT MANAGER (TEM) 

per le imprese mantovane iscritte al programma  
PASSAPORTO per l’ EXPORT 

 
 

La Camera di Commercio di Mantova, nell’ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo 
sviluppo del sistema economico locale, intende dar luogo ad una procedura di reclutamento di 
Temporary Export Manager per l’assistenza delle imprese mantovane iscritte al programma 
PASSAPORTO per l’EXPORT e risultate idonee (B.u.r.l. S.O. n. 23 del 4.6.2015- D.d.s. 29.5.15 
n. 4442). 
La Camera di commercio si propone, quindi, di selezionare un numero adeguato di esperti 
(TEM) al fine di assistere le imprese iscritte nel processo di approccio e consolidamento della 
propria presenza sui mercati esteri.  
Il numero dei TEM necessari dipenderà dal numero delle aziende che risulteranno idonee. 
La scelta del TEM e l’abbinamento alle aziende iscritte al programma è ad insindacabile giudizio 
della Commissione che sarà costituita allo scopo presso la Camera di commercio di Mantova e 
che valuterà le domande pervenute.  
 
Requisiti minimi di idoneità professionale dei TEM interessati a partecipare:  

1. Esperienza di almeno 5 anni su temi di internazionalizzazione 
2. Conoscenza di almeno 2 lingue straniere, una delle quali deve obbligatoriamente 

essere l’inglese 
3. Specializzazione in ambito marketing/commerciale: a tal proposito si sottolinea che il 

TEM deve essere in possesso di laurea almeno triennale della classe 17 delle lauree 
in scienze dell’economia e della gestione aziendale oppure vantare un’esperienza 
almeno triennale in ambito manageriale 

4. Non aver ricevuto note di demerito o giudizi negativi per incarichi espletati nelle 
materie oggetto del presente avviso nell’ultimo quinquennio 

Eventuali valutazioni negative in relazione al punto 4) da parte di aziende, Enti o 
Istituzioni costituiranno motivo di esclusione del candidato dalla graduatoria dei TEM. 
 

Costituiranno titolo aggiuntivo (in caso di valutaz ione positiva documentata): 
a) l’aver prestato servizio presso imprese italiane o estere dei settori di appartenenza delle 

aziende candidate al programma in qualità di export manager o consulente aziendale 
b) precedenti esperienze valutate positivamente da aziende e da altre istituzioni titolari di 

iniziative analoghe (es: Let, LetGo, Let3) promosse da Enti e Istituzioni lombarde  
c) lingue straniere conosciute in aggiunta alle 2 obbligatorie 

 
Sulla base dei curricula inoltrati dagli aspiranti TEM interessati in risposta al presente avviso, 
verrà redatta una graduatoria dalla quale la Camera di commercio attingerà per assistere le 
imprese mantovane che saranno risultate idonee ed ammesse al programma con 
provvedimento della Regione Lombardia. I punteggi complessivi (fino ad un massimo di 30 
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punti) saranno determinati sulla base della seguente tabella a cui la Commissione si atterrà per 
la valutazione delle domande presentate: 
  

 Competenze Punteggio Punteggio aggiuntivo  

1 Esperienza almeno quinquennale in 
materia di internazionalizzazione  

6 4 

(1 punto per ogni anno 
aggiuntivo di esperienza) 
fino a max 10 punti 
complessivi 

2 Conoscenza di almeno 2 lingue di cui 
una, l’inglese, obbligatoria 

4 2 

(1 punto per ogni lingua 
aggiuntiva)fino a max 6 
punti complessivi 

3 Specializzazione in ambito 
marketing/commerciale (laurea classe 17 
o esperienza manageriale per almeno 3 
anni)  

4 4 

(1 punto per ogni anno di 
esperienza aggiuntivo) fino 
a max 8 punti complessivi 

4 Prestazione di servizio presso aziende 
italiane o estere dei settori di 
appartenenza delle aziende iscritte al 
programma 

 3 

(1 punto per ogni esperienza 
di durata non inferiore a 1 
anno) 

5 Precedenti esperienze positive in 
iniziative analoghe (Let, Let Go, Let3) 
con giudizio positivo 

 3 

(1 punto per ogni esperienza 
positiva documentata) 

6 Eventuale giudizio negativo in 
esperienze analoghe al punto precedente 
negli ultimi 5 anni 

motivo di esclusione dalla graduatoria 

 
 
I TEM interessati dovranno presentare domanda per l ’accesso al presente programma a 
partire dal 16 novembre e fino a lunedì 30 novembre  2015.  
 
Poiché il numero e la tipologia delle imprese ammesse al programma dipenderà dalle valutazioni 
di un Comitato regionale, gli abbinamenti TEM-Aziende avranno luogo solo dopo la 
pubblicazione della graduatoria delle imprese da parte della Regione Lombardia (ovvero entro i 
45 gg successivi alla pubblicazione della graduatoria delle imprese).  
I TEM selezionati dalla Camera di commercio in relazione alle imprese ammesse al programma, 
si occuperanno di redigere un progetto per ogni impresa assistita e di realizzarlo tramite 
un’attività di coaching presso l’azienda stessa della durata di 6 giornate nell’arco di 3 mesi (fase 
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1) la prima giornata sarà dedicata alla definizione con l’azienda assegnata di un progetto che 
preveda: 

- Analisi interna aziendale 
- Definizione mercati/settori target dell’impresa 
- Strategie commerciali da intraprendere 
- Piano delle attività 

 
Tutto il programma di attività del TEM è specificato in dettaglio nel testo integrale del programma  
pubblicato sul Burl s.o. n. 23 del 4 giugno 2015, a cui si fa rimando. 
 
Il compenso che la Camera di commercio corrisponderà ai TEM per ogni azienda assistita è pari 
a € 3.500 lordi. 

I TEM interessati sono pertanto invitati a formaliz zare la loro proposta (insieme al 
curriculum e alla documentazione comprovante le dic hiarazioni rese) e presentarla alla 
Camera di commercio di Mantova  UNICAMENTE tramite PEC all’indirizzo 
cciaa@mn.legalmail.camcom.it  entro il  30 novembre p.v. 

Al termine del procedimento di selezione, la Commissione camerale costituita redigerà una 

graduatoria da cui la Camera di commercio attingerà per l’attribuzione del TEM alle imprese 

mantovane iscritte al programma ed inserite a pieno titolo nella graduatoria regionale.  

 


