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OGGETTO: TEM (TEMPORARY EXPORT MANAGER) 

FINANZIAMENTI AGEVOLATI 

 

 

OGGETTO 

Per le imprese che intendono crescere sui mercati internazionali sono 

previsti finanziamenti agevolati per l’inserimento in azienda di un 

Temporary Export Manager (TEM). 

La domanda, in forma completamente elettronica, può essere presentata 

attraverso la piattaforma online gestita da SACE SIMEST dallo scorso 

25 luglio 2019. 

DESTINATARI 

La domanda può essere presentata dalle imprese costituite in forma di 

società di capitali, in forma singola o di rete, aventi sede legale in Italia, 

che hanno depositato presso il Registro imprese almeno 2 bilanci relativi 

a 2 esercizi completi. 

Non sono ammissibili le imprese attive in via prevalente nella sezione A 

(Agricoltura, Silvicoltura e Pesca tutte le attività) e nelle classi 10.11 e 

10.12 della sezione C (Attività manifatturiere) della classificazione 

ATECO 2007. 

TEM 

 

La Circolare n. 2/394/2019 del MISE mette a disposizione finanziamenti 

agevolati per l’inserimento in azienda (per un minimo di 6 mesi), di un 

Temporary Export Manager (TEM), 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 (il programma 

deve riguardare il settore di attività del richiedente o del suo gruppo). 

Il contratto di servizio, da presentare contestualmente con il modulo di 

domanda, dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti elementi: 

- 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 (massimo 3); 

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

soggiorni;  

- altre eventuali informazioni necessarie alla gestione del rapporto. 

Possono essere oggetto di finanziamento agevolato: 

- le spese per le prestazioni professionali del TEM (almeno pari al 60% 

del finanziamento concesso), risultanti dal contratto tra l’impresa 

richiedente e la società di servizi; 

- le spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto 

elaborato con l’assistenza del TEM, quali: spese per attività 

promozionali, certificazioni di prodotti e/o servizi, deposito di marchi o 

altre forme di tutela del Made in Italy, attività di supporto (formazione 

interna/esterna del personale amministrativo o tecnico), spese di viaggio 

e soggiorno; 

- incoming di potenziali partner locali, esclusa la clientela;  

- spese legali per la costituzione di società controllate locali o filiali 
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gestite direttamente. 

Per quanto riguarda il periodo di sostenibilità delle spese, sono 

finanziabili i costi sostenuti nella fase di realizzazione del programma, 

che decorre dalla data di presentazione della domanda di intervento e 

termina 24 mesi dopo la data di ricevimento dell’accettazione del 

contratto di finanziamento 

AGEVOLAZIONE 

Il finanziamento ha durata 4 anni (di cui 2 di ammortamento), copre fino 

al 100% delle spese preventivate, con un minimo di € 25.000,00 e un 

massimo di € 150.000,00, nel limite del 12,50% dei ricavi medi risultanti 

dagli ultimi 2 bilanci approvati e depositati del richiedente. 

Il tasso di interesse applicato è pari al 10% del tasso di riferimento di cui 

alla normativa comunitaria vigente alla data della delibera di concessione 

del finanziamento (consultabile sul sito www.simest.it). 

GARANZIE 

Il finanziamento agevolato deve essere garantito in tutto o in parte. 

Le PMI e le MID CAP (imprese con un numero di dipendenti compreso 

tra 250 e 3.000) possono ottenere riduzioni di garanzia in funzione della 

classe di valutazione “scoring” dell’impresa fino a un massimo dell’80% 

(questa percentuale può anche essere superiore nel caso di intervento del 

Fondo Crescita Sostenibile). 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

La domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente 

attraverso il Portale di Simest, accessibile dal sito internet 

www.sacesimest.it (il modulo di richiesta deve essere firmato 

digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa). 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Circolare n. 2/394/2019 del MISE. 

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. 

 

 


