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Presto una sede anche in Albania
per avere una vetrina sui mercati dell’E stL atina

Export, reti commerciali
e formazione per manager
New economy Nasce a Latina TBM, azienda di consulenza per vendere
il made in Italy all’estero. E dal Mise nuovi fondi per l’internazionalizzazione

L’INTERVISTA

In Italia i pochi dati economi-
ci in crescita sono quelli legati al-
l’export. E, dopo la riuscita degli
scorsi anni, anche per quest’an-
no sono stati messi a disposizio-
ne delle piccole e medie imprese
(o reti di imprese) i Voucher per
l’internazionalizzazione: 10 mila
euro, a fondo perduto, a cui pos-
sono accedere addirittura le start
up. La scadenza per la presenta-
zione delle richieste al Ministero
per lo Sviluppo Economico è fis-
sata al prossimo 31 maggio 2019.

Ma come si fa a vendere i pro-
pri prodotti all’estero? Ne abbia-
mo parlato con Francesco Salva-
dori, CEO di TBM – Temporary
Business Management – società
di consulenza nata proprio a La-
tina.

Dr. Salvadori come è nata
l’idea di fondare TBM?

L’idea è nata dalla mia espe-
rienza decennale di Direttore
commerciale. Girando l’Italia ho
avuto modo di parlare con tanti
imprenditori, di ascoltarli e di
capire quali sono, veramente, le
loro esigenze per esportare i pro-
pri prodotti all’estero. Il proble-
ma della maggior parte delle
aziende che fanno export è quel-
lo di non avere una rete commer-
ciale resident, ovvero che vive e
lavora all’estero. Noi, invece, ci
avvaliamo dei nostri TBManager
Esteri che sono dislocati in vari
Paesi Ue ed extra Ue. Si tratta di
professionisti che nella vita si oc-
cupano di vendite e dunque che
già hanno, ognuno di loro, i pro-
pri canali di distribuzione.

Oltre al servizio estero aiu-
tate, però, le aziende a vende-
re anche in Italia. Come?

Sì, abbiamo anche un servizio
Italia che funziona in questo mo-
do: creiamo reti commerciali per
le PMI che ne hanno bisogno per-
ché magari non ne posseggono
una, oppure incrementiamo
quella già esistente. Il nostro ser-
vizio comprende non solo la ri-
cerca degli agenti, ma anche la
loro selezione, seguiamo gli im-
prenditori nei colloqui e poi una
volta individuate le figure pro-
fessionali giuste le formiamo e le
seguiamo nel tempo. In parole
povere offriamo Direttori com-
merciali in Outsourcing alle PMI
che, in questo modo, hanno mol-
ti meno costi.

Creazione reti commerciali
Italia ed estero, ma anche for-
mazione aziendale.

Attraverso la nostra società,
con TBM Academy, organizzia-
mo corsi di formazione per la re-
te commerciale e per tutte quelle
figure aziendali che abbiano bi-
sogno di affiancare alla pratica la
teoria su temi come tecniche di
vendita, etica, motivazione e svi-
luppo del proprio potenziale per
le vendite, la leadership e molto

altro.
Scenari futuri per TBM?
Abbiamo in serbo tantissime

novità e l’apertura, a breve, di
una sede in Albania che si occu-
perà della gestione di tutto il
commercio per quanto riguarda i
Paesi dell’Europa dell’Est. Stia-

mo, inoltre, lavorando alla crea-
zione di una piattaforma che na-
scerà con l’intento di aiutare le
PMI a risparmiare sull’acquisto
delle materie prime. Ma si tratta
di un progetto che andrà in porto
tra non molti mesi, e sul quale an-
cora non posso svelare troppo. l Francesco Salvadori, ideatore e gestore di TBM

Si parte
dal prodotto

e si arriva
a stabilire

in quali
merc ati
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