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OGGETTO: TEMPORARY EXPORT MANAGER 

AGEVOLAZIONI PER INTERNAZIONALIZZARE LE IMPRESE 

 

 

OGGETTO 

Il Temporary Export Manager (TEM) è una figura professionale 

specializzata volta a facilitare e sostenere i processi di 

internazionalizzazione attraverso la sottoscrizione di un apposito 

contratto di prestazioni consulenziali erogate esclusivamente da Società 

di Servizi”. 

La circolare n.2/394/2019 del Mise chiarisce le modalità di inserimento 

del TEM in azienda e le modalità di presentazione della domanda di 

finanziamento. 

DESTINATARI 

Il progetto deve riguardare il settore di attività del richiedente o del suo 

Gruppo.  

Il richiedente il finanziamento agevolato deve essere costituito in forma 

di società di capitali e aver depositato presso il Registro imprese almeno 

due bilanci relativi a due esercizi completi 

MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

DI 

FINANZIAMENTO 

La domanda di finanziamento agevolato dovrà: 

− riguardare massimo tre Paesi extra UE; 

− essere effettuata dall’impresa richiedente utilizzando il modulo di 

domanda disponibile sul Portale di SIMEST che dovrà essere 

debitamente compilato; 

− essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa 

richiedente; 

− essere inviata a SIMEST utilizzando il Portale di SIMEST. 

L’impresa richiedente il finanziamento agevolato deve fornire a SIMEST 

eventuali chiarimenti e/o documentazione integrativa entro quindici 

giorni dal ricevimento della richiesta scritta di SIMEST. Trascorso tale 

termine, in caso di incompleto riscontro, la domanda di finanziamento è 

da intendersi archiviata e priva di effetti. 

Le archiviazioni sono comunicate da SIMEST alle imprese a mezzo 

PEC. 

SPESE 

FINANZIABILI 

Le spese che possono essere finanziate sono indicate nell’Allegato A 

(Elenco delle spese finanziabili). 

Possono essere oggetto di finanziamento agevolato: 

− le spese relative alle prestazioni di figure professionali specializzate 

(TEM), risultanti dal Contratto di Servizio, che devono essere almeno 

pari al 60% del finanziamento concesso; 

− le spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto elaborato 

con l'assistenza del TEM. 

Le suddette spese devono essere sostenute nel Periodo di Realizzazione 

del progetto. 

La spesa si considera sostenuta alla data in cui avviene l'effettivo 

pagamento. 

Non possono essere finanziate spese oggetto di altra agevolazione 

pubblica. 
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IMPORTO 

FINANZIABILE 

Fermo restando il limite massimo di 150.000,00 euro e il limite minimo 

di 25.000,00 euro per singolo progetto, l’importo del finanziamento 

agevolato non potrà superare il 12,50% dei ricavi medi risultanti dagli 

ultimi due bilanci approvati e depositati del richiedente. 

REQUISITI DEL 

CONTRATTO DI 

SERVIZIO 

Il Contratto di Servizio deve prevedere: 

− i dati che identificano la/e figure professionali individuate (TEM); 

− l’oggetto della prestazione professionale; 

− il calendario degli interventi da effettuarsi nel periodo di realizzazione 

del progetto; 

− l’indicazione dei Paesi di destinazione extra UE; 

− una durata minima almeno pari a 6 mesi; 

− il corrispettivo economico pattuito tra le parti, compresi viaggi e 

soggiorni; 

− altre eventuali informazioni necessarie alla gestione del rapporto. 

DURATA DEL 

FINANZIAMENTO 

La durata complessiva del finanziamento è di 4 anni, di cui 2 di 

preammortamento e 2 di ammortamento, a decorrere dalla data di 

perfezionamento. 

RIMBORSO DEL 

FINANZIAMENTO 

Il rimborso del finanziamento avviene in 4 rate semestrali posticipate a 

capitale costante, a partire dalla data di termine del periodo di 

preammortamento 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Circolare MISE n.2/394/2019. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione 

delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del 

provvedimento. 

 

 

 


