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Scheda sintetica 

FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER L’INSERIMENTO DI UN TEMPORARY EXPORT MANAGER 

 

Dalla fine di luglio è operativa la nuova misura SIMEST dedicata a finanziare l’inserimento temporaneo in 
azienda di un export manager (TEM – Temporary Export Manager) 
 
Beneficiari: possono beneficiare delle agevolazioni le imprese aventi sede legale in Italia, costituite in 
forma di società di capitali, in forma singola o di rete soggetto. 
 
Cosa finanzia: l’inserimento in azienda di un TEM – Temporary Export Manager per un progetto della 
durata di 24 mesi. 
 
Obiettivi: i progetti sono essere finalizzati all’erogazione di servizi volti a facilitare e sostenere i processi di 
internazionalizzazione d’impresa in paesi extra-UE (massimo tre paesi per progetto) attraverso un apposito 
contratto di consulenza  
 
Spese ammesse: sono ammesse le spese relative a: 

• costo delle prestazioni del TEM che devono essere pari almeno al 60% del finanziamento concesso; 
• spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto elaborato con l’assistenza del TEM. 

▪ Spese per attività promozionali;  
▪ Spese per le certificazioni di prodotti e/o servizi, deposito di marchi o altre forme di tutela del made in Italy;  
▪ Spese per attività di supporto:  

- Spese per la formazione interna/esterna del personale amministrativo o tecnico;  
- Spese di viaggio e soggiorno da parte degli amministratori e/o titolari dell’impresa richiedente;  
- Spese di viaggio e soggiorno (incoming) di potenziali partner locali (esclusa la clientela);  
- Spese legali per la costituzione di società controllate locali o filiali gestite direttamente.  

 
Finanziamento: il finanziamento copre il 100% delle spese preventivate nei seguenti limiti: 

• min € 25.000 
• max € 150.000 
• l’importo del finanziamento agevolato non potrà superare il 12,50% dei ricavi medi risultanti dagli 

ultimi due bilanci approvati e depositati del richiedente 
• In caso di pluralità di domande di finanziamento, l’esposizione massima dell’impresa non potrà 

essere superiore al 35% dei ricavi medi degli ultimi due bilanci dell’impresa stessa  approvati e 
depositati. 

 
Tasso: Tasso agevolato Simest: 0,080% – validità dal 01/09/2019 al 31/09/2019 – pari al 10% del TdR - tasso 
di riferimento – 0,90% 
 
Durata del finanziamento: 4 anni di cui 2 di preammortamento. 
 
Tempistica: 2 mesi di istruttoria e 1 mesi per a firma del contratto di finanziamento (cd data di 
perfezionamento) 
 
erogazione del finanziamento: anticipo di importo pari al 50% del finanziamento deliberato entro 30 giorni  
dalla data di perfezionamento.  
La seconda erogazione a saldo dell’importo delle spese rendicontate alla fine della realizzazione del  
progetto. 


