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OBIETTIVI 
L’agevolazione è mirata all’inserimento in azienda di un Temporary Export Manager, figura 

temporanea destinata allo sviluppo internazionale dell’impresa, in possesso di competenze digitali 

al fine di sostenere progetti di internazionalizzazione. 

 
BENEFICIARI 
Possono richiedere il contributo le micro e piccole (MPI) manifatturiere (codice Ateco C) con sede 
legale in Italia, anche costituite in forma di rete che mirano a espandersi o consolidarsi sui mercati 
esteri. Sono ammissibili anche le reti d’impresa, alle quali aderiscono almeno due micro e piccole 
imprese. 
 
PROGETTI FINANZIABILI 
Il voucher finanzia le spese sostenute per usufruire di consulenze da parte di Temporary Export 
Manager (TEM) con competenze digitali, inseriti temporaneamente in azienda e iscritti nell’apposito 
elenco del Ministero degli Esteri. 
È necessario che il servizio sia regolato da un contratto (della durata di 12 mesi per le micro e piccole 
imprese e 24 per le reti) tra l’impresa beneficiaria e una società di servizi, anche estera, che abbia 
come oggetto sociale l’attività di consulenza manageriale per l’internazionalizzazione delle imprese. 
 

La consulenza dei Temporary Export Manager deve essere finalizzata a supportare i processi di 
internazionalizzazione attraverso: 

1. analisi e ricerche sui mercati esteri; 
2. individuazione e acquisizione di nuovi clienti; 
3. assistenza nella contrattualistica per l’internazionalizzazione; 
4. incremento della presenza nelle piattaforme di e-commerce; 
5. integrazione dei canali di marketing online; 
6. gestione evoluta dei flussi logistici. 

 
Requisiti del TEM 
I TEM devono essere in possesso di almeno due certificazioni sull’utilizzo di strumenti digitali di 
marketing, tra quelle rilasciate da Hubspot Academy (livello intermedio o avanzato), Facebook 
Blueprint, Google Skillshop e Microsoft Advertising. Il possesso delle suddette certificazioni è 
attestato al Ministero tramite la dichiarazione sostitutiva di certificazione. 
 
AGEVOLAZIONE 

▪ Piccole e medie imprese: voucher di € 20.000 a fronte di un contratto di consulenza di 
importo non inferiore a € 30.000 al netto dell’IVA; 

▪ Reti d’impresa: voucher di € 40.000 a fronte di un contratto di consulenza di importo non 
inferiore a € 60.000 al netto dell’IVA. 

 



 

 

 

Pellegrino Consulting Services S.r.l. 
Via Oriana Fallaci, 38 | 25030 Castel Mella (BS) 
Tel. 030 376 1164 | www.pellegrino.it | agevolazioni@pellegrino.it 
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Imp. di Brescia 03176250177 | Cap. Soc. I.V. € 50.000,00  

 
  3 di 3 

È possibile ricevere un contributo aggiuntivo di € 10.000 se si raggiungono i seguenti risultati sui 
volumi di vendita all’estero: 

▪ Incremento nell’esercizio 2022 almeno pari al 15% del volume d’affari in seguito a operazioni 
verso paesi esteri rispetto allo stesso volume d’affari registrato nell’esercizio 2021; 

▪ incidenza nell’esercizio 2022 almeno pari al 6% del volume d’affari dovuto a operazioni verso 
paesi esteri sul totale del volume d’affari. 

 
REGIME D’AIUTO 
L’agevolazione è concessa secondo il Regolamento (UE) “De Minimis” n. 1407/2013. 
 
TEMPISTICHE 
Lo sportello rimarrà aperto fino all'esaurimento dei fondi stanziati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il contenuto di questo documento è una rielaborazione della normativa ufficiale con finalità orientative. Per conoscere tutti i dettagli 
riguardanti gli strumenti agevolativi si consiglia di consultare la normativa pubblicata dagli enti di riferimento. Pellegrino Consulting 
Services non si assume la responsabilità delle azioni intraprese sulla base di quanto presentato in questo documento. 


