
 

 

 
 

Scheda sintetica 

FINANZIAMENTO  AGEVOLATO PER L’INSERIMENTO DI UN TEMPORARY EXPORT MANAGER 

 
E’ lo strumento che ha come obiettivo facilitare la realizzazione di progetti di internazionalizzazione attraverso 
l'inserimento temporaneo in azienda di un Temporary Export Manager (TEM), attraverso la sottoscrizione di un 
contratto di prestazioni consulenziali erogate esclusivamente da Società di Servizi. 
 
Società di Servizi 
Le società di servizi sono società di capitali che forniscono servizi professionali di accompagnamento ai processi di 
internazionalizzazione di impresa, per il tramite del TEM. La società deve essere attiva e risultare iscritta al Registro delle 
imprese, essere costituita nella forma di società di capitali ed avere nell’oggetto sociale l’attività di consulenza per 
l’internazionalizzazione delle imprese. 
 
Finanziamento 
Le spese sono finanziabili nel periodo che decorre dalla presentazione della domanda di fino a 24 mesi dopo la data di 
stipula del contratto di finanziamento. Possono beneficiari del finanziamento solo le PMI aventi sede legale in Italia. 
 
L’intervento consiste in un finanziamento a tasso agevolato della durata di 4 anni di cui 2 di preammortamento della 
SIMEST (quindi fuori dal canale bancario – non entra quindi in Centrale Rischi) a tasso agevolato, a valere su un fondo a 
carattere rotativo soggetto alla norma comunitaria “de minimis”. 
 
Spese finanziabili 
Sono ammesse al finanziamento le spese relative a: 
- contratto di prestazione consulenziale per l‘inserimento di un TEM in azienda; 
- spese accessorie strettamente connesse ad un progetto elaborato con l’assistenza del TEM; 
- nel suo lavoro il TEM dovrà dedicarsi ad un massimo di 3 Paesi extra UE. 
 
Importo finanziabile 

• Massimo finanziabile è di € 150.000,00  

• Minimo finanziabile è di € 25.000,00 

• ll finanziamento non può superare il limite del 12,5% dei ricavi medi degli ultimi 2 esercizi. 
 
 
Tasso di interesse 
Tasso fisso pari al 10% del tasso di riferimento, con limite inferiore dello 0% 
 
Garanzie da presentare ai fini dell’erogazione del finanziamento 
Le erogazioni del finanziamento sono subordinate alla presentazione delle garanzie deliberate dal Comitato 
Agevolazioni, per un minimo del 20%, tra le seguenti: 
 
    fideiussione bancaria, conforme allo schema pubblicato sul sito internet di SIMEST 
    fideiussione assicurativa, conforme allo schema pubblicato sul sito internet di SIMEST 
    fideiussione di Confidi/Intermediari Finanziari appositamente convenzionati con SIMEST 
    fideiussione di Intermediari Finanziari affidati da SIMEST conforme allo schema pubblicato sul sito internet di SIMEST 
    cash collateral costituito in pegno 
    eventuali altre tipologie di garanzie previa delibera del Comitato 
  

http://www.simest.it/page.php?id=383
http://www.simest.it/page.php?id=286


 

 

 
 

 

FINANZIAMENTO  AGEVOLATO PER L’INSERIMENTO DI UN TEMPORARY EXPORT MANAGER 

Tipologia Finanziamento a tasso agevolato  

Beneficiari Tutte le imprese con sede legale in Italia (anche costituite in forma di “Rete Soggetto”). Per poter accedere 
al finanziamento è necessario aver depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due 
esercizi completi. 

Obiettivi Facilitare la realizzazione di progetti di internazionalizzazione attraverso l'inserimento temporaneo in 
azienda di un Temporary Export Manager (TEM) 

Programmi  
ammessi 

Il finanziamento viene concesso per la partecipazione a più fiere/mostre diverse (max3), anche nello stesso 
Paese ma non più di tre paesi diversi 

Dove 

• Massimo 3 Paesi extra UE. 

Spese  
ammesse 

Spese per l’inserimento temporaneo in azienda di figure professionali specializzate (Temporary 
Export Manager), attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di prestazioni consulenziali 
erogate esclusivamente da Società di Servizi in possesso dei requisiti indicati in Circolare Operativa, 
nonché altre spese accessorie strettamente connesse alla realizzazione del progetto elaborato con 
l’assistenza del TEM. Le spese sono ammesse se sostenute dopo la data di presentazione del 
programma e per i 24 mesi successivi a far data dalla stipula del contratto di finanziamento 

Limiti 
finanziamento 

• Massimo finanziabile è di € 150.000,00  

• Minimo finanziabile è di € 25.000,00 

• ll finanziamento non può superare il limite del 12,5% dei ricavi medi degli ultimi 2 esercizi. 

Tasso di  
interesse 

• Tasso fisso pari al 10% del tasso di riferimento, con limite inferiore dello 0% 

Durata del 
finanziamento 

• 4 anni, di cui 2 di preammortamento  

• Il rimborso avviene in rate semestrali posticipate 

Procedura 
 Le richieste vanno caricate sul Portale di Simest e vengono esaminate alla prima riunione utile, al Comitato 

Agevolazioni che delibera sulla domanda di finanziamento.  

Garanzie • Minimo del 20% (dipende dal rating) 

• E possibile optare per forme di garanzia alternative al tradizionale canale bancario/assicurativo (cash 
collateral costituito in pegno). 

 


