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ASPETTI CHIAVE 

DREAM TEAM – RISORSE 
UMANE 

PERFORMANCE STRATEGIE PER L’EXPORT 



Come formare un Dream Team adatto 
all’export 

 • Formare un team costituito da profili diversi tra loro 

 

• Complementarietà dei component del team 

 

• Identificazione dei punti di forza e di debolezza di ciascun 
componente del team 

 

• Definizione di una job description per profilo 

 

• Ogni job description deve prevedere dei risultati e obiettivi precisi 
che si possono relazionare con quelli della business unit e con quelli 
societari 

 

 



Possibili profili per formare un Dream 
Team 

INNOVATORE: Capacità di 
generare idee e iniziare nuovi 
progetti. Ha bisogno di lavorare su 
più progetti allo stesso tempo. Si 
stanca facilmente di un progetto 
per passare alla nuova idea. 
 

PIANIFICATORE: Capacità di 
lavorare su un’idea generata da 
altri ed é capace di costruire piani 
di lavoro, charts e sistemi per 
sviluppare il progetto. 
 

COMMERCIALE: Capacità di 
esprimere idee in publico ed é 
capace di promuovere un progetto 
in maniera convincente davanti a 
grandi gruppi di persone. Risulta 
professionale e brillante in publico. 
 

INVESTITORE: Capacità di fiutare 
opportunità sul lungo periodo. 
Lento nelle decisioni perché vuole 
essere sicuro che si siano 
considerati tutti i rischi e che 
l’investimento vada a buon fine. 

MENTORE: Capacità di trasmettere 
messaggi e concetti in maniera 
chiara e semplice. Ha una naturale 
propensione ad educare gli altri ed 
é adatto all’insegnamento. 

NETWORKER: Capacità di costruire 
relazioni interpersonali molto 
rapidamente. Sa parlare alle 
persone e di solito é molto 
convincente in discussioni one to 
one. 

CONTABILE: Capacità di gestire 
dati finanziari. Tratta fatture, 
spese in uscita, organizza 
pagamenti, analizza trend 
finanziari passati e proiezioni 
future. Operazioni di cambio 
valuta e calcoli con valuta estera 

MANAGER: Capacità di organizzare 
il lavoro, impartire ordini e fare in 
modo che il progetto raggiunga gli 
obiettivi stabiliti. Molto bravo ad 
organizzare la squadra di lavoro e 
tenere i colleghi concentrate.  
 

NEGOZIATORE: Capacità di gestire 
situazioni di alto stress rimanendo 
calmo. Riesce ad ottenere il più 
alto profitto convincendo gli altri. 
Molto abile con operazioni 
finanziarie. 
 



Possibili profili per formare un Dream 
Team 

Self Assessment 
INNOVATORE: PIANIFICATORE: COMMERCIALE: 

INVESTITORE: MENTORE: NETWORKER: 

CONTABILE: NEGOZIATORE: MANAGER: 

Assegna un punteggio da 0 a 10 (0-4.5 non naturale; 5-7.5 capacità acquisite; 8 – 10 capacità naturale)  



Possibili profili per formare un Dream 
Team 

Self Assessment 
INNOVATORE: 7.5 PIANIFICATORE: 3 COMMERCIALE:3.5 

INVESTITORE:4 MENTORE: 10 NETWORKER: 5 

CONTABILE:7 NEGOZIATORE:5.5 MANAGER: 9 

Assegna un punteggio da 0 a 10 (0-4.5 capacità non naturali; 5-7.5 capacità acquisite; 8 – 10 capacità naturali)  



Risultato profilo 

Capacità naturali:  

Mentore, Manager, 
Innovatore 

Capacità acquisite: 

 Contabile, Negoziatore, 
Networker 

Capacità non naturali:  

Pianificatore, 
Commerciale, Investitore 



Profili per l’export 

• Innovatore, networker, commerciale: Profili ideali per una persona 
incaricata di entrare in nuovi mercati e attivare l’export. Idealmente 
un export manager o business development manager. 

 

• Pianificatore, manager, mentore: Profili ideali per una persona 
adatta a gestire un progetto di export, dalla sua pianificazione 
all’esecuzione. Idealmente un project manager. 

 

• Investitore, negoziatore, contabile: Profili ideali per una persona 
incaricata di sviluppare business plan, negoziare con i partners locali 
e tenere sotto controllo le finanze destinate al progetto estero. 
Idealmente un financial manager 



Case Study 
Partecipazione ad una fiera 

internazionale • L’azienda X vuole presentare un nuovo prodotto sul mercato del Sud Est Asiatico e decide 
di partecipare ad una fiera a Bangkok dove é prevista la partecipazione di vari possibili 
clienti interessati. 

• L’azienda X non é abituata a partecipare a fiere internazionali e non sa chi mandare per la 
presentazione dell’azienda de del nuovo prodotto che si terrà a Bangkok. Chi mandare? 

 Posizione 
 

Profilo 

Amministratore 
Delegato 

Direttore 
Finanziario  

Direttore  
vendite 

 

Capacità naturali Mentore, 
Investitore,  
Contabile 

Investitore, 
Contabile, 
Manager 

Commerciale, 
Networker, 
Innovatore 

Capacità acquisite Pianificatore, 
Manager, 
Negoziatore 

Pianificatore, 
Innovatore, 
Nagoziatore 

Negoziatore, 
Manager, 
Pianificatore 

Capacità non 
naturali  

Commerciale, 
Networker, 
Innovatore 

Networker, 
Mentore, 
Commerciale 

Mentore, 
Investitore, 
Contabile 



Come usare al meglio i profili per 
l’export 

Identificare 
l’obiettivo che 

si vuole 
raggiungere a 
lungo termine 

Identificare il 
risultato da 
raggiungere 

nel breve 
periodo 

Condurre un 
recruitment 
informato  

Identificare il 
tipo di profilo 
che meglio si 

adatta alle 
attività 



PERFORMANCE PER RIUSCIRE 
NELL’EXPORT 

 

• Fissare obiettivi specifici a lungo, medio e corto periodo per l’export unit 

• Definire Job description distinguendo attività generatrici di reddito vs 
attività non generatrici di reddito 

• Connettere le job descriptions con gli obiettivi specifici dell’export unit 

• Stabilire per ogni componente dell’export team come contribuirà agli 
obiettivi specifici 

• Monitorare le performance del team 

• Prendere misure correttive in caso di cambiamenti necessari 

 



OBIETTI EXPORT UNIT  

 

 

Periodo Lungo termine 
(2023) 
 

Medio termine 
(2021) 
 

Corto termine 
(Ogni mese o ogni 
trimestre) 

Obiettivo di 
fatturato per 
l’export 

Raggiungere un 
fatturato di 1M€ in 
vendite fuori dal 
mercato italiano 
 

Raggiungere un 
fatturato di 
500,000€ in vendite 
fuori dal mercato 
italiano 
 

Raggiungere un 
fatturato di 40,000€ 
al mese o 120,000€ 
a trimestre in 
vendite fuori dal 
mercato italiano 
 

Obiettivo per 
incrementare la 
presenza in mercati 
esteri 

Entrare in almeno 3 
nuovi mercati in 
continenti dove 
non si ha presenza 
al 2020 (Africa, Asia 
e America Latina) 
 

Entrare in almeno 2 
nuovi mercati in 
continenti dove 
non si ha presenza 
al 2020 (Africa e 
Asia) 
 

Chiudere contratti 
con almeno 1 
nuovo distributore 
a trimestre in Africa 
o Asia 



DEFINIRE JOB DESCRIPTION   

 

 

Quando si definiscono le Job description 

Fare attenzione a distinguere sempre tra: 

 

Attività Generatrici di Reddito (AGR)  

VS  

Attività Non Generatrici di Reddito (ANGR) 

 

A seconda del ruolo della persona, si deve dare maggior spazio a l’una o all’altra categoria.  

Un direttore commerciale export avrà sicuramente più AGR di un Assistente di gestione di 
Progetto.  

Più il ruolo della persona é alto nell’organigramma societario, più le AGR saranno presenti 
nella sua Job Description  



JOB DESCRIPTION  E OBIETTIVI EXPORT 

 

 

 Responsabilità 2020 AGR vs ANGR Attività 

1. Raggiungere un fatturato di 500,000€ in 
vendite fuori dal mercato italiano 

AGR 

1.1 Assicurarsi che il team vendite  effettui più di 100 
nuovi contatti a settimana con nuovi potenziali 
distrubutori 

1.2 Definire il business plan per 2020 per export unit 

1.3 Partecipare a 10 ferie internazionali  

2. Entrare in almeno 5 nuovi paesi distribuiti in 2 
nuovi continenti (Africa e Asia) 
 AGR 

2.1 Prendere contatti con 50 nuovi partners locali 

2.2 Commissionare ricerche di mercato ad agenzie 
specializzate sul mercato Africano e Asiatico 

2.3 Effettuare 12 missioni in loco in nuovi paesi targets 

3. Set up di un nuovo team export specialzzato 
sul mercato Africano e un team sul mercato 
Asiatico 
 

ANGR 

3.1 Identificare persone specializzate con più di 5 anni di 
esperienza in Africa e Asia 

3.2 Contattare agenize specializzate in head hunting sul  
mercato africano e asiatico 



MONITORAGGIO DELLE 
PERFORMANCE  

EMAIL RON 

RISULTATI – OBIETTIVI - 
NEWS  

PRESENTAZIONI ROOA 

RISULTATI – OBIETTIVI – 
ORGANIZZAZIONE - ATTUAZIONE 



EMAIL 
RON  
 
RISULTATI 
OBIETTIVI 
NEWS 

Il RON é un email che si manda a fine settimana, al proprio 
responsabile, per informarlo di: 

 

1. R = RISULTATI  

In forma semplice e sintetica, si informa il proprio responsabile 
circa i progressi fatti durante la settimana di lavoro. Solo risultati 
tangibili e quantificabili. 

2. O = OBIETTIVI 

In forma semplice e sintetica, si informa il proprio responsabile 
circa gli obiettivi da raggiungere nella prossima settimana. Solo 
obiettivi tangibili e quantificabili 

3. N = News 

In forma semplice e sintetica, si informa il proprio responsabile 
circa le informazioni che si volgiono condividere e che saranno 
utili al responsabile per prendere decisioni informate 

 



ESEMPIO DI EMAIL RON 

 

 

Risultati 

• Contattati 10 nuovi distributori in Kenya interessati al nostro prodotto X (vedi lista 
allegata) 

• Ricevuta offerta da Z Thailandia per distribuire il nostro prodotto X (in allegato) 
• Intervistati 7 candidati per la posizione : Responsabile vendite mercato Africano 

(vedi lista allegata) 

Obiettivi 

• Contattare 10 nuovi distributori per il mercato Tanzano 
• Fare follow up con 5 dei 10 distributori interessati al nostro prodotto X e inviare 

nostro contratto di distribuzione per inizio negoziazione in Kenya 
• Intervistare 3 nuovi candiatati per la positione: Responsabile vendite mercato 

Africano 
• Negoziare contratto di distribuzione XYZ per il mercato Senegalese  

News 

La prossima settimana saro’ da Lunedi a mercoledi in missione in Senegal per 
negoziare il contratto di distribuzione XYZ. 
 



COME UTILIZZARE 
AL MEGLIO IL RON 

IL RON É MANDATO A FINE 
SETTIMANA AL PROPRIO 

RESPONSABILE 

IL RESPONSIBLE PUO’ 
RISPONDERE CON CONSIGLI, 

CHIARIMENTI, ETC. E PER MEGLIO 
FISSARE GLI OBIETTIVI DELLA 

PROSSIMA SETTIMANA.  

GLI OBIETTIVI DELLA SETTIMANA 
PRIMA DOVREBBERO DIVENTARE 

I RISULTATI DELLA SETTIMANA 
DOPO 

UTILIZZARE SEMPRE LA STESSA 
EMAIL PER FACILITARE IL 

TRACKING DEL RON A FINE MESE 

IL RESPONSABILE DI 
DIPARTIMENTO PUO’ 

FACILMENTE FARE UN PICCOLO 
RIASSUNTO DI TUTTI I RISULTATI 

RAGGIUNTI DA CIASCUN 
COMPONENTE DEL SUO TEAM 

OGNI MESE (4 RON) 

FARE COLLEGAMENTO RON – JOB 
DESCRIPTION PER MONITORARE 
LE PERFORMANCE DEL SINGOLO 



PRESENTAZIONI 
ROOA 
  
RISULTATI 
OBIETTIVI 
ORGANIZZAZIONE 
ATTUAZIONE 

La ROOA é una presentazione PPT che si fa ogni 3 mesi e 
viene fatta per unità di business. Quindi l’export team 
puo’ preparare la sua presentazione divisa per: 

 

1. RISULTATI raggiunti negli ultimi 3 mesi (tangibili e 
quantificabili) 

2. OBIETTIVI fissati per i prossimi 3 mesi (tangibili e 
quantificabili) 

3. ORGANIZZAZIONE per spiegare quali strutture 
mettere in campo per raggiungere gli obiettivi 

4. ATTUAZIONE per spiegare il piano da seguire per 
arrivare agli obiettivi prefissati.  



ESEMPIO DI ROOA 

RISULTATI  (Jul – Sept 2019) – DATI FINANZIARI 
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2019 Vendite mercato estero 
(Esempio) 

Product A Product B Product C Total 

VARIAZIONE CAUSE AZIONI DA PRENDERE 

1. Lista delle variazioni in 
termini di vendite, punti 
fondamentali e prodotti 

1. Spiegare le cause di ciascuna 
viariazione 

1. Le azioni da prendere 
specialmente per le variazioni 
negative 

2. 

3. 

4. 



ESEMPIO DI ROOA 

RISULTATI (Jul-Sept 2019) – DATI NON FINANZIARI 

 

 
RIULTATI PREVISTI RISULTATI RAGGIUNTI COMMENTI 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



ESEMPIO DI ROOA 

OBIETTIVI (Oct – Dec 2019) – DATI FINANZIARI 
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OBIETTIVI COMMENTI AZIONI DA PRENDERE 

1. Lista delle proiezioni in 
termini di vendite, punti 
fondamentali e prodotti 

1. Spiegare il datoin grafico 
1. Le azioni da prendere, 
contratti da firmare, etc. 

2. 

3. 

4. 



ESEMPIO DI ROOA 

OBIETTIVI (Oct-Dec 2019) – DATI NON FINANZIARI 

 

 
OBIETTIVI  COMMENTI AZIONI DA PRENDERE 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



 
ORGANIZZAZIONE – (Oct-Dec 2019) 

OBIETTIVI RESPONSABILE o TEAM ATTIVITA’ DEADLINE 

ESEMPIO DI ROOA 



 
ATTUAZIONE – (Oct-Dec 2019) 

ATTIVITA’ RISCHI TEAM RISORSE 
UMANE 

COSTI DEADLINE 

ESEMPIO DI ROOA 



COME UTILIZZARE 
AL MEGLIO LA 
ROOA 

LA ROOA É SVILUPPATA IN 
SQUADRA, CONTRIBUENDO A 

RACCOGLIERE I DATI NECESSARI. 
USARE GRAFICI E SCHEMI 

LA ROOA HA COME OBIETTIVO DI 
MONITORARE LE PERFORMANCE 

DEL TEAM EXPORT SUL 
TRIMESTRE 

GLI OBIETTIVI DEL TRIMESTRE 
PRIMA DOVREBBERO DIVENTARE 

I RISULTATI DEL TRIMESTRE 
SUCCESSIVO 

UNA PERSONA DEL 
MANAGEMENT DELLA SOCIETÀ 

PUO’ PARTECIPARE PER 
VERIFICARE I DATI E ASSICURARSI 

CHE SIANO IN LINEA CON LE 
DIRETTIVE SOCIETARIE 

NELLA SEZIONE 
“ORGANIZZAZIONE” BISOGNA 
DARE I DETTAGLI DI CHI DEVE 
FARE COSA NEL TEAM EXPORT 

NELLA SEZIONE “ATTUAZIONE” SI 
DEVONO DARE I DETTAGLI DI 

COSA DEVE SUCCEDERE E 
QUANDO PER RAGGIUNGERE GLI 

OBIETTIVI DELL’EXPORT 



CICLO DI MONITORAGGIO DELLE 
PERFORMANCE  

RON permette di monitorare 
facilmente le performance 

settimanalmente 

ROOA permette di monitorare le 
performance del team export ogni 

trimestre 
 

La ROOA permette di controllare 
l’andamento del team export a 

corto e medio termine 

Mettendo a confronto la quarta 
ROOA dell’anno con gli obiettivi 
fissati a inizio anno dovremmo 

essere in grado di monitorare le 
performance annuali 



STRATEGIE PER L’EXPORT 
Blue ocean strategy adattata all’export 

 
 
 
 
                             

 
 

PRIMO 
OCEANO 

SECONDO 
OCEANO 

TERZO 
OCEANO 

QUARTO 
OCEANO 

Informationi ufficiali sulla Blue Ocean Strategy possono essere trovate qui: https://www.blueoceanstrategy.com/what-is-blue-
ocean-strategy/ Autori e inventori della BOS sono Chan Kim & Renée Mauborgne 
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PRIMO OCEANO 

LE REGOLE CHE GOVERNANO IL PRIMO 
OCEANO 

1. Rappresenta il nostro spazio di business comune, il 
mercato che conosciamo 

2. In questo spazio sappiamo come muoverci in quanto é 
costituito anche dai nostri clienti 

3. Le regole dettate da questo mercato sono 
principalmente quelle della riduzione dei prezzi e 
conseguente riduzione del margine  

4. Possiamo identificare il primo oceano come un oceano 
dove nuotano tanti pesci, della nostra stessa taglia e la 
competizione é dannosa per la nostra azienda in 
quanto prevede la riduzione dei nostri margini.  

5. Il colore rosso identifica questo oceano in quanto 
identifica il sangue versato dalle società a causa della 
concorrenza 

6. Idealmente questo oceano rappresenta il nostro 
mercato domestico 



LE REGOLE CHE GOVERNANO IL SECONDO OCEANO 
1. Il secondo oceano rappresenta un mercato che si trova subito 

dopo quello che noi conosciamo. Non abbiamo il diretto 
controllo di questo mercato ma ne conosciamo le dinamiche 
anche se non ci siamo mai avvicinati. 

2. Non deve essere geograficamente vicino ma semplicemente 
vicino in termini di : conoscenza, accessibilità e bisogni. 

3. In questo oceano tutti i potenziali clienti a cui interessano il 
nostro prodotto/i devono essere conquistati con nuovi 
rapporti di fiducia, nuove dinamiche, migliore qualità del 
prodotto/i che si trovano sul mercato 

4. Un’attenta analisi di mercato va condotta prima di iniziare a 
nuotare in questo oceano 

5. La conquista del mercato non riguarda solamente la riduzione 
del prezzo e quindi riduzione dei margini anche se queste 
dinamiche potrebbero essere ancora parzialmente rilevanti 

6. Molti fattori possono entrare in gioco come: nuovo prodotto, 
nuovo brand, nuovo tipo di rapporto con il cliente, etc. 

7. Capire il mercato di riferimento ci permette di delineare le 
strategie per permetterci di nuotare in questo nuovo oceano 
e creare un nuovo mercato per l’azienda 

 
 
 
 
                             
 
 

 
PRIMO OCEANO 

SECONDO 
OCEANO 



LE REGOLE CHE GOVERNANO IL TERZO OCEANO 
1. Il terzo oceano rappresenta un nuovo mercato che possiamo 

creare grazie alle partnership con società estere 
2. Iniziando a nuotare nel secondo oceano, capiamo meglio il 

mercato di riferimento, quello che i nostri clienti vogliono e 
che noi non riusciamo a fornire da soli e che quindi possiamo 
fornire solo tramite partnerships 

3. Queste sono opportunità di cui beneficiamo e che prevedono 
il rapporto con un partner estero e quindi relazioni bilaterali 
vanno create per definire ruoli e costi 

4. Il terzo oceano prevede una componente di innovazione che 
risulta dalla combinazione tra il nostro prodotto/servizio e il 
prodotto/servizio di un altra società nostra alleata 

5. Il paese estero, proprio per caratteristiche socio culturali, 
religiose o trend sociali, puo’ facilitare delle condizioni dove 
questa combinazione di prodotti puo’ essere apprezzata 

6. Ci siamo allontanati dalle dinamiche che caratterizzano i 
primi due oceani (riduzione prezzo/riduzione margine) e 
nuotiamo in un oceano con molti meno competitors 

 
 
 
 
                             

 
 

PRIMO 
OCEANO 

SECONDO 
OCEANO 

TERZO 
OCEANO 



LE REGOLE CHE GOVERNANO IL QUARTO OCEANO 
1. Il quarto oceano rappresenta l’innovazione, la creazione di un 

prodotto che si adatta perfettamente al mercato estero e che 
viene interamente creato da noi, senza partnership 
importanti 

2. Una comprensione profonda del mercato e del segmento di 
business sia a corto che lungo periodo é necessaria per capire 
come muoverci in questo oceano 

3. Ricerca e sviluppo potrebbero essere necessari per poter 
creare un vero e proprio valore aggiunto al mercato estero 

4. É necessario aver passato tutte le altre fasi precedenti prima 
di confrontarci con questo ultimo oceano 

5. Se riusciamo a muoverci liberamente in tutti i mercati creati, 
saremo pronti a replicare questa strategia in nuovi mercati 
esteri mantenendo una offerta innovativa 

 
 
 
 
                             

 
PRIMO 

OCEANO 
SECONDO 
OCEANO 

TERZO 
OCEANO 

QUARTO 
OCEANO 



 
 
 
 
                             

 
PRIMO 

OCEANO 
SECONDO 
OCEANO 

TERZO 
OCEANO 

QUARTO 
OCEANO 

BLUE OCEAN STRATEGY 
CASE STUDY – MOTOTAXI 

Una società europea produce motociclette per il mercato 
domestico e vorrebbe confrontarsi con il mercato africano. 
Dopo il terzo anno di collaborazione per la distribuzione delle 
loro motociclette in un paese dell’east africa, il brand europeo, 
ha una conoscenza molto importante del mercato locale del 
paese africano. 
Il brand europeo, tramite una partnership con una società locale, 
inizia a produrre localmente delle motociclette nuove, che non 
produce in nessun altro paese, neanche sul mercato europeo, 
con la particolarità di essere adatte agli scopi dei mototaxi 
(leggeri, comodi, più lunghi del normale, facili da guidare nel 
traffico, potenti, con route alte per le strade sterrate, a buon 
mercato, etc.) Tramite questo nuovo prodotto e la partnership 
locale, il brand europeo penetra il mercato e riesce ad essere 
molto più presente che con il suo prodotto di punta del mercato 
domestico (terzo oceano). La popolarità e l’esperienza delle 
moto sviluppate per i mototaxi, permette alla società europea di 
sviluppare un nuovo prodotto, degli scooter elettrici da utilizzare 
in spazi ristretti come campi da golf, zone portuali, etc. (quarto 
oceano). 
 



ELEMENTI INTERCONNESSI 

OBIETTIVI export definiti e comunicati all’interno del team 

DREAM TEAM fatto di persone con profili adeguati ai risultati da raggiungere 

JOB DESCRIPTIONS efficaci con link agli obiettivi export 

PERFORMACES monitorabili in maniera semplice e costante 

STRATEGIA di export che permette una crescita sostenibile e graduale  



IL RUOLO DEL COACH 

Identificazione dei 
profili: aiutare il 

management 
nell’identificazione 

delle persone chiave 
per formare il deam 

team adatto 
all’export  

Definizione degli 
obiettivi a lungo 

medio e corto 
termine per l’export 

Aiutare l’azienda a 
costruire e adattare 

gli strumenti 
necessari per poter 

monitorare le 
performance del 

team 

Definire una strategia 
adatta all’export per 

capire quando si é 
pronti a nuotare 

nell’oceano 
successivo 



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE 

Luca Costa 
International Consultant 
L.costa@codegroup.biz  
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