Temporary Export Manager (TEM)
FINALITA’
Il finanziamento agevolato è finalizzato a sostenere l’inserimento in azienda di figure professionali
specializzate, allo scopo di realizzare processi di internazionalizzazione, attraverso la sottoscrizione di un
apposito contratto di prestazioni consulenziali erogate esclusivamente da Società di servizi.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione potranno essere presentate in forma singola o di Rete soggetto.

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese aventi sede legale in Italia, costituite in forma di società di
capitali che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Inserimento temporaneo in azienda di un Temporary Export Manager (TEM) finalizzato all’erogazione di
servizi volti a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione d’impresa in Paesi extra UE attraverso
la sottoscrizione di un apposito contratto di prestazioni consulenziali, erogate esclusivamente da Società di
servizi individuati con Circolare operativa.

SPESE FINANZIABILI
-

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

-

Spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto elaborato con l’assistenza del
TEM.

TERMINI DI AMMISSIBILITA’ DELLA SPESA
Le suddette spese devono essere sostenute nel periodo di realizzazione del progetto.

DURATA DEL FINANZIAMENTO
La durata complessiva del finanziamento è di 4 anni, di cui 2 di preammortamento e 2 di ammortamento, a
decorrere dalla data di perfezionamento.

AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE
Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 12,50% dei ricavi
medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati.
Importo massimo finanziabile: € 150.000,00
Importo minimo finanziabile: € 25.000,00

REGIME DI AIUTO
Le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento de minimis sotto
forma di finanziamento agevolato.

REGOLE DI CUMULO
Non possono essere finanziate spese oggetto di altra agevolazione pubblica.
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