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SIMEST 
INSERIMENTO DI TEMPORARY EXPORT MANAGER 

 
L’agevolazione è mirata a sostenere progetti di internazionalizzazione attraverso l’inserimento in 
azienda di un Temporary Export Manager. 
Il servizio deve essere regolato da un contratto tra l’impresa beneficiaria ed una società di servizi 
costituita in forma di società di capitali, iscritta al Registro delle Imprese ed avente nell’oggetto 
sociale l’attività di consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese. 
 
SOGGETTI BENEFICIARI: 
Tutte le imprese aventi sede legale in Italia anche costituite in forma di rete soggetto che abbiano 
depositato almeno due bilanci relativi a due esercizi completi. 
 
CARATTERISTICHE E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE: 
L’agevolazione a copertura del 100% delle spese ammissibili non potrà superare il 15% dei ricavi 
medi degli ultimi due esercizi. Il progetto potrà ammontare da un minimo di € 25.000 ad un 
massimo di € 150.000. 
 
L’agevolazione si compone di: 
1. Fondo perduto nella misura del 40% del totale (con un limite massimo di 60.000 €); 

 
2. Finanziamento a medio termine nella misura del 60% del totale 

• Durata: 4 anni di cui 2 di pre-ammortamento; 

• Garanzie: per le domande presentate fino al 31/12/2020 non sono richieste garanzie. 

• Tasso di interesse applicato pari al 10% del tasso di riferimento UE (tasso di riferimento UE 
a giugno 2020: 0,85%); 

• Erogazione dell’agevolazione: 50% alla stipula del contratto di finanziamento e il restante 
50% in seguito alla rendicontazione delle spese preventivate. 

 
SPESE AMMISSIBILI: 

• spese relative alle prestazioni di Temporary Export Manager che devono essere almeno pari 
al 60% del finanziamento concesso; 

• spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto elaborato con l'assistenza del 
TEM. 

L’attività del TEM deve riferirsi a non più di tre paesi. 
 
Decorrenza delle spese: dalla data di presentazione della domanda ed entro 24 mesi dalla data di 
stipula del contratto di finanziamento. 
 
REGIME D’AIUTO APPLICATO: 
Regolamento (UE) 1407/2013 de minimis. 
 

https://www.simest.it/approfondimenti/criteri-di-individuazione-pmi

