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CORSO ITS 3° ciclo 
“Tecnico Superiore Esperto nei processi di 

internazionalizzazione delle PMI Agroalimentari” 
 

FIGURA PROFESSIONALE NAZIONALE DI RIFERIMENTO 
Tecnico per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari  
ed agro-industriali. 
 
 

DESCRIZIONE DELLA FIGURA 
 
Il Tecnico Superiore esperto nei processi di Internazionalizzazione delle PMI agroalimentari (d’ora 
in poi T.S.) opera per promuovere prodotti del Made in Italy dei quali conosce gli scenari 
economico-territoriali di provenienza, i processi di produzione  e  le  specifiche  caratteristiche  
tecniche. La sua attività è prevalentemente connessa allo sviluppo dell’export management.  
 
Il T.S. supporta le PMI agroalimentari nelle seguenti attività: 
• Analisi e studio delle potenzialità dei mercati esteri attraverso la realizzazione delle ricerche 
di mercato on desk e on field;   
• selezione dei mercati esteri ed i target verso cui indirizzare le politiche e le strategie 
commerciali dell’impresa;  
• cura de l la  pianificazione strategica, con particolare riguardo alla gestione aziendale dal 
punto di vista tecnico-commerciale, dell’innovazione di processo e di prodotto e del 
posizionamento strategico sui mercati  internazionali;  
• predisposizione del piano di marketing, per definire le politiche di prodotto/servizio, di 
pricing, di comunicazione e di distribuzione più idonee a sostenere il posizionamento strategico 
desiderato e più coerenti alle risorse aziendali per  raggiungere gli obiettivi aziendali. 
• organizzazione e gestione delle attività di marketing operativo a livello internazionale 
(fiere, missioni, listini, direct marketing, ecc.).  
• negoziazione dei contratti;  
• cura delle relazioni con i diversi partner locali e internazionali: clienti, fornitori, 
compagnie assicurative e di trasporti, strutture doganali e fiscali, consolati e autorità locali, 
pianificando anche i tempi e l’utilizzo dei mezzi di trasporto per ottimizzare la logistica 
distributiva;  
• utilizzo   dei  sistemi  gestionali  integrati, al fine di produrre la documentazione gestionale 
e legale per le attività di  import ed export e per l’amministrazione e la rilevazione dei 
movimenti commerciali; 
• controllo de l le attività  d i  market ing, monitorando sia gli obiettivi qualitativi 
(soddisfazione della clientela) sia quelli quantitativi (vendite, quote di mercato, margini di 
contribuzione, ecc.). 



                                                                                                                                             Allegato 1 al Bando Selezione Docenti pubblicato il 6/12/13 

 

Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore 
Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni Agroalimentari” 
S.C. 138 C.da Marangi n. 26 - 70010 Locorotondo (BA) | Tel. 080.4313223 - Fax 080.4310007 – Mobile 346/1816334 
www.itsagroalimentarepuglia.it |pec: fonditsagroalimentare@legalmail.it - mail: info@itsagroalimentarepuglia.it | 
Iscrizione REA c/o CCIAA di Bari (4): 532755  - Registro Persone giuridiche c/o Prefettura di Bari al n. 65/P -  C. F. e P. IVA 07105100726 

Il T.S. lavora per aziende esportatrici di prodotti agro-alimentari, ed in particolare modo PMI 
produttrici di prodotti tipici e di qualità o per organizzazioni intermediarie che operano sui mercati 
internazionali, quali trading companies, società di servizi di import-export, buyers. Nel medio 
periodo, dopo una fase di esperienza sul campo, potrebbe lavorare come consulente di export 
management o di operatore commerciale nell’ambito delle diverse forme di autoimprenditorialità. 
 

OBIETTIVI IN TERMINI DI COMPETENZE 

• Cooperare alla definizione delle strategie di espansione aziendale; 
• Effettuare l’analisi strategica dell’organizzazione e del mercato di un’impresa; 
• Analizzare il mercato rilevandone le tendenze per attuare le opportune operazioni di 

posizionamento  del brand e del prodotto sui mercati internazionali; 
• Predisporre  piani  di  marketing  e  controllarne  l’efficacia e la  realizzazione  

individuando  eventuali  azioni correttive; 
• Attuare strategie di sviluppo commerciale, attraverso la conoscenza dell’inglese 

commerciale, delle tecniche del commercio estero, della contrattualistica e dei pagamenti 
internazionali; 

• Gestire il processo di comunicazione e negoziazione a livello internazionale, con 
interlocutori provenienti da ambiti e culture differenti; 

• Utilizzare strumenti finalizzati alla gestione del cliente e alla sua fidelizzazione mediante 
sistemi di Business Intelligence e CRM; 

• Utilizzare le norme che regolano i rapporti con i diversi partner commerciali; 
• Utilizzare le norme che regolano i rapporti con le diverse strutture amministrative e 

istituzionali; 
• Utilizzare le procedure di reperimento e gestione di finanziamenti provenienti da Fondi 

Pubblici e Privati; 
• Utilizzare applicativi web orientati al marketing e sfruttare  le opportunità offerte dal social 

networking; 
• Adottare le più attuali tecniche di Marketing e vendita con particolare riguardo a E- business 

ed E - commerce; 
• Applicare leggi e regolamenti a tutela del made in Italy e della proprietà intellettuale. 

 
ELENCO UNITA’ FORMATIVE 

 
Area U.F. /Attività Ore  
Base 
  Istituzioni e politiche per il settore agroalimentare 10 
Trasversali Comunicazione interpersonale 20 

Professionalizzante 
gestione aziendale 

I processi produttivi della filiera cerealicola-pastaria 25 
I processi produttivi della filiera ortofrutticola 25 
I processi produttivi della filiera vitivinicola 25 
I processi produttivi della filiera olivicola-olearia 25 
Organizzazione di un ufficio export 10 
Organizzazione delle risorse interne e supply chain 
management 20 

Professionalizzante 
giuridico amministrativa 

Legislazione alimentare per l'etichettatura dei prodotti 20 
La proprietà intellettuale come strumento di valorizzazione e 
tutela 15 

Professionalizzante 
marketing internazionale 

Marketing strategico 20 
Comunicare in fiera 25* 

Professionalizzante Contrattualistica internazionale  30 
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tecniche commercio 
internazionale Pagamenti internazionali e gestione dei rischi di credito 35 
Il sistema cooperativo in 
ambito agroalimentare 

La cooperazione in ambito agroalimentare 20 
Consorzi, reti ed aggregazioni in ambito agroalimentare 20 

B.P. e creazione d'impresa 
Le opportunità di finanziamento per la creazione di nuove 
imprese 10 

 

* Delle n. 25 ore previste, n. 10 sono lezioni frontali e n. 15 ore da svolgersi presso una fiera a 
carattere internazionale che sarà individuata dalla Fondazione.  
Per le attività in fiera, le spese saranno a carico della Fondazione (spese di viaggio, vitto e alloggio). 


