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   Servizi di Temporary 
Export Manager in Outsourcing 

 
- Oggi lo sviluppo delle aziende Vostre clienti e la loro permanenza sul mercato 

passano attraverso strategie globali che si traducono nell'andare oltre confine 

e nel dover competere.  

- E' allora necessario avere la capacità di ricercare e trattenere i migliori "talenti 

umani", di gestirli in modo strategico vale a dire orientandoli a creare valore 

aggiunto sui prodotti e a lavorare con creatività per anticipare il mercato 

anziché subirlo.  

- Lorena Scagliotti è una risorsa in outsourcing sui mercati esteri, per 

confrontarsi quotidianamente con un mercato globale in continua evoluzione 

e gestisco l'attività per obbiettivi organizzando le risorse di cui è responsabile.  

- Nel tempo, grazie a progetti di respiro internazionale, all'entusiasmo ed 

attaccamento al lavoro, ho compreso ed interiorizzato le problematiche relative 

ai diversi settori aziendali diventando capace di fornire soluzioni appropriate, 

in particolar modo quelle relative alla ricerca di nuovi mercati ed ampliamento 

della rete commerciale oltre che allo sviluppo di nuovi prodotti, oggetto 

specifico della sua responsabilità.  

- Oggi desidera riversare in altri settori la sua esperienza commerciale ad alto 

livello e soprattutto le sue capacità organizzative e di "problem solving”, nella 

convinzione di poter essere un "asset" interessante. 

Il mercato sta dimostrando una tendenza delle aziende ad avvalersi di servizi 

specializzati esterni  anche per progetti più impegnativi, come l'apertura 

commerciale. Lorena Scagliotti è convinta che questo suo orientamento su 

servizi di Temporary Export Manager in outsourcing per aziende che 

necessitano vincere dei nuovi challenges su progetti difficili sia una nuova 

soluzione efficace ed economicamente alla portata di tutti.   

- Una persona concreta e priva di fronzoli, appassionata al suo lavoro e dalle 

doti innate di comunicabilità riesce a coinvolgere i suoi interlocutori 

suscitando sentimenti, questa è la ragione del suo successo.  

- In breve i servizi di cui vi potete avvalere: apertura nuovi clienti in espansione 

su mercati esteri, recupero clienti, studi di mercato, recupero crediti; oppure 

anche solo servizi alle imprese come assistenza fiera, grazie alla versatilità per 

le 3 lingue parlate fluentemente. 

 

 


