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FINANZIAMENTI PER L’E-COMMERCE 

Ministero dello Sviluppo Economico – SIMEST  

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

Soggetti beneficiari 
I beneficiari della misura sono le società di capitali in forma singola o di rete soggetto che abbiano depositato 
presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi. Sono esclusi i seguenti settori 
di attività, secondo la Classificazione ATECO 2007: 

• SEZIONE A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca tutte le attività   

• SEZIONE C – Attività manufatturiere – esclusivamente le attività di cui alle seguenti classi:   
o 10.11 – Produzione di carne non di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei 

mattatoi)   
o 10.12 – Produzione di carne di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) 

Forma ed entità dell’agevolazione 
L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato per importi da un minimo di 25.000 euro a un 
massimo di 150.000 EURO. In ogni caso, il finanziamento non può superare il limite del 12,5% dei ricavi medi 
degli ultimi 2 esercizi.                                     

Il tasso applicato è fisso e pari al 10% del tasso di riferimento comunitario. La durata complessiva è di 4 anni 
di cui 2 di preammortamento (per soli interessi) e 2 di rimborso del capitale. Il finanziamento è soggetto al 
regime "de minimis". 

Interventi ammissibili 
È ammissibile l'inserimento temporaneo in azienda di un Temporary Export Manager (TEM) per progetti di 
internazionalizzazione in paesi extra-UE (massimo 3 paesi). Il TEM deve essere inserito in aziensa attraverso 
la sottoscrizione di un contratto di prestazioni consulenziali erogate esclusivamente da una società di servizi 
che rispetti i seguenti requisiti: 

• essere attiva e risultare iscritta al Registro delle imprese; 

• essere costituita nella forma di società di capitali; 

• non essere destinataria di sanzioni interdittive quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività; 

• avere nell’oggetto sociale l’attività di consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese; 

• non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure 
concorsuali. 

Il contratto di servizio deve presentare i seguenti requisiti: 

• una durata minima almeno pari a 6 mesi; 

• i dati che identificano la/le figure professionali individuate (TEM); 

• l’oggetto della prestazione professionale; 

• il calendario degli interventi da effettuarsi nel periodo di realizzazione del progetto; 

• l’indicazione dei Paesi di destinazione extra UE; 

• il corrispettivo economico pattuito tra le parti, compresi viaggi e soggiorni; 

• altre eventuali informazioni necessarie alla gestione del rapporto. 

Spese ammissibili 
Le spese ammissibili al finanziamento sono: 

• le spese relative alle prestazioni di figure professionali specializzate (TEM), risultanti dal Contratto di 
Servizio, che devono essere almeno pari al 60% del finanziamento concesso; 

• le spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto elaborato con l'assistenza del TEM. 
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Sono finanziabili le spese sostenute dalla data di arrivo della domanda di finanziamento a SIMEST, fino a 24 
mesi dopo la data di stipula del contratto di finanziamento (periodo di realizzazione). 

Termini e modalità di richiesta del contributo 
La domanda di finanziamento può essere presentata tramite portale online Simest a partire dal 25 luglio 2019 
e fino a revoca della misura. 
 
 
 
 


