
Appunti redatti dalle partner tedesche in occasione dell’incontro tenuto a Saint Etienne  il 01.02.2019 con 

i Consiglieri per il commercio estero in Francia   

 

IL signor Maller di “Clextral” e il signor Abid di “ABNEC” hanno riferito del loro lavoro come Consiglieri del 

commercio estero in  Francia (Business Managers and Trade Councils) 

• Vendono macchine in paesi prevalentemente nordafricani e hanno la responsabilità in circa 12 

paesi diversi 

• Lavorano principalmente nel campo della farmaceutica 

• Entrambi sono ingegneri addestrati 

• Da 12 anni lavorano per aziende all'estero per conto del governo francese 

• Le ambasciate dei vari paesi inoltrano informazioni al governo 

• Il signor Maller e il signor Abid sono istruttori in aziende che hanno il desiderio di 

internazionalizzarsi 

• Il lavoro si svolge con aziende di tutte le dimensioni, ci sono anche aziende formate da una sola 

persona che ricevono consulenza. 

• A Colonia c'è il servizio della camera di commercio estero che supporta le aziende che hanno il 

desiderio di internazionalizzarsi 

• In Germania come anche in Italia molte aziende hanno paura che i loro prodotti siano oggetto di 

pirateria 

• Riguardo a questo problema Italia e Germania hanno una collaborazione stretta 

• Si pone la domanda sul perché i prodotti vengano esportati: 

-Per aumentare le vendite di un'azienda 

-Per aumentare il potere di un'azienda sul mercato 

-Per vendere i prodotti di un'azienda 

• Quando si stila un bilancio, ci si accorge della difficoltà di mantenere l'equilibrio tra importazione 

ed esportazione 

• Ci sono 20 dipendenti che lavorano nel campo dell'esportazione 

• L'azienda si occupa delle esigenze e delle richieste dei clienti. Non si tratta di offrire i prezzi più 

bassi, bensì la qualità a prezzi equi 

• Bisogna affrontare le esigenze dei clienti 

• Bisogna tener conto delle condizioni culturali dei clienti stranieri 

• Si lavora con un piano aziendale 

• È inoltre importante collaborare all'interno dell'UE 

• Ogni nazione si protegge con i propri standard e requisiti legali nel momento in cui conclude un 

accordo 

• Queste norme possono essere un ostacolo, ma se si conoscono, possono diventare un’occasione 

per nuovi accordi con diverse nazioni 

• Se si lavora nel settore del commercio estero, bisogna abituarsi a viaggiare spesso senza realmente   

vedere nulla delle rispettive nazioni, a causa degli appuntamenti di lavoro molto serrati.  

• Perciò questa professione richiede molta flessibilità e adattabilità 

• Questo può essere molto stressante 

• Bisogna prepararsi bene per i viaggi d'affari, anche culturalmente 



• Ai signori Maller e Abid è stata posta anche la domanda se da donna sia facile lavorare nel 

settore commerciale, o lo è di più da uomo. 

• Ci raccontano che c’è stata una donna che ha fatto domanda come stagista, ma è stata respinta 

• Dipende molto dall’ambito 

• In Asia o in India ci sono donne che hanno anche delle cariche elevate 

• Come ci si prepara per un soggiorno all'estero? 

• Ci sono molti aspetti da considerare se si desidera lavorare all'estero, ad esempio: alloggio, 

assicurazione sanitaria, costo della vita all'estero 

• Ci sono aziende che sostengono i loro dipendenti e preparano il soggiorno insieme (p.es. 

registrazione dei propri figli a scuola) 

• Quali sono i vantaggi di vivere un'esperienza all'estero? 

• Si diventa più competenti e si impara ad affrontare situazioni imprevedibili (soprattutto in questioni 

amministrative ci possono essere delle serie difficoltà) 

• Si impara una nuova lingua e si scopre di più su se stessi nel senso più ampio 

• Il programma “Vieu Business France” consente ai giovani di lavorare all’estero per periodi da 6 mesi 

a 2 anni 

• Si può terminare il proprio soggiorno in qualsiasi momento 

• Lo stipendio è predeterminato e si è assicurati tramite il programma 

• Il programma consente importanti esperienze all'estero ed è possibile in tutti i settori professionali 

• Dopo aver ultimata l’esperienza prevista dal programma, è possibile un impiego permanente 

• Ogni 2 su 3 partecipanti al programma vi è possibilità di un impiego permanente 

• Nei paesi piuttosto impopolari come il Kazakistan ci sono posizioni sempre disponibili 

• Il lavoro è retribuito bene all'estero? 

• In passato si guadagnava relativamente bene all'estero, ora i contratti di lavoro sono adeguati e si 

guadagna quanto la gente del posto 

• È consigliabile completare due corsi di formazione? Ad esempio, come ingegnere e come uomo 

d'affari?  

• È sempre bene acquisire conoscenze da diverse aree 

• Si impara per tutta la vita 

• Ha ancora senso chiedersi quale percorso di carriera si voglia intraprendere e del perché?  

• Le qualifiche che si ottengono dovrebbero essere coerenti 

• Non è un problema iniziare un lavoro con uno stipendio più basso, perché si può crescere 

all’interno di un’azienda e si può costruire un percorso coerente e altamente specializzato.   

• La cosa più importante è rimanere sempre ottimisti e credere in se stessi. 

 


