BOLOGNA ･ CE SENA ･ MI LANO

FINANZIAMENTI AGEVOLATI CON CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO AL 50%

PROGETTI DI TEMPORARY EXPORT MANAGER
Riapre dal 3 giugno il Fondo 394/81 SIMEST
Il Comitato Agevolazioni di SIMEST ha comunicato, a partire dal 3 giugno 2021, la ripresa delle
attività di ricezione delle domande di finanziamento agevolato (con relativo cofinanziamento a
fondo perduto).
Ciò che rende particolarmente appetibili le misure promosse da SIMEST è la possibilità di
richiedere un contributo a fondo perduto fino al 50% della domanda presentata.
I finanziamenti per l’internazionalizzazione si suddividono in 7 misure:
1. Patrimonializzazione delle imprese esportatrici
2. Studi di fattibilità
3. Temporary Export Manager
4. Partecipazione a fiere internazionali, mostre ed eventi promozionali, anche virtuali;
5. Inserimento nei mercati esteri
6. E-Commerce
7. Programmi di assistenza tecnica

Misura 3. “TEMPORARY EXPORT MANAGER ”
COSA FINANZIA
È un finanziamento a tasso agevolato per l’inserimento temporaneo in azienda di figure
professionali specializzate (TEM), finalizzato alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione
attraverso la sottoscrizione di contratto di consulenza erogate esclusivamente da Società di Servizi
(società di capitali anche di diritto straniero).
BENEFICIARI
Possono far domanda tutte le società di capitali (anche in “Rete Soggetto”), che abbiano
depositato al Registro imprese almeno due bilanci di 2 esercizi completi.
FINANZIAMENTO
Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate nel progetto di Temporary
Export Management, e riguardare un massimo di 3 Paesi obiettivo.
IMPORTO FINANZIABILE
Il progetto finanziato può prevedere costi per un minimo di € 25.000 e massimo di € 150.000, fino
a un massimo del 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati.
SPESE FINANZIABILI
Il progetto TEM può contenere:
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a) Spese relative alle prestazioni di figure professionali specializzate (TEM), risultanti dal
Contratto di Servizio (durata minima di 6 mesi), che devono essere almeno pari al 60% del
finanziamento concesso.
b) Spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto elaborato con il TEM. Sono
considerati TEM anche i Temporary Digital Marketing Manager e i Temporary Innovation
Manager, utili al processo di internazionalizzazione.
SPESE STRETTAMENTE CONNESSE AL PROGETTO TEM
• Spese per attività di marketing e promozionali;
• Spese per integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
• Spese per la realizzazione/ammodernamento di modelli organizzativi e gestionali;
• Spese di ideazione per l’innovazione/adeguamento di prodotto e/o servizio;
• Spese per le certificazioni internazionali e le licenze 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.
Le suddette spese devono essere sostenute nel periodo di realizzazione del progetto.
La spesa si considera sostenuta alla data in cui avviene l'effettivo pagamento.
Non possono essere finanziate spese oggetto di altra agevolazione pubblica.
REGIME DI AIUTO
Il contributo è concesso in regime “de minimis” per l’agevolazione sul tasso di finanziamento, e
in regime di Temporary Framework il contributo a fondo perduto fino al 50% del progetto.
REQUISITI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
Il Contratto di Servizio, da presentare contestualmente con il modulo di domanda, deve
prevedere:
− i dati che identificano il/i TEM individuato/i;
− l’oggetto della prestazione professionale;
− il calendario degli interventi da effettuarsi nel periodo di realizzazione del progetto;
− l’indicazione dei Paesi di destinazione;
− una durata minima almeno pari a 6 mesi;
− il corrispettivo economico pattuito tra le parti, compresi viaggi e soggiorni;
− altre eventuali informazioni necessarie alla gestione del rapporto.
EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Il finanziamento sarà erogato in due soluzioni:
PRIMA EROGAZIONE entro 30 giorni dalla data di accettazione del contratto.
SECONDA EROGAZIONE a saldo dell’importo delle spese rendicontate e documentabili è

effettuata a condizione che vengano rispettati i seguenti adempimenti:
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Rendicontazione puntuale delle spese sostenute sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante, utilizzando il Portale di SIMEST .
Relazione finale firmata dal rappresentante legale dell’impresa e dal/dai TEM sull’attività svolta
nell’ambito del progetto e sui risultati conseguiti.
Le spese sostenute e rendicontate e ammissibili siano superiori all’importo della prima
erogazione.

All’esito positivo di tali adempimenti SIMEST provvede a erogare entro 29 mesi dalla Data di
Perfezionamento.
DURATA DEL FINANZIAMENTO
La durata complessiva del finanziamento è di 4 anni, di cui 2 anni di preammortamento e 2 di
ammortamento, a decorrere dalla Data di Perfezionamento.
Il rimborso delle rate avviene con rate semestrali. In caso di concessione del contributo a fondo
perduto, la restituzione del capitale
Per informazioni e supporto alla progettazione:
Paolo Montesi
Founder & Senior Partner
M. +39 339 6857843

montesi@mvmpartners.it
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