


19 ANNI DI RELAZIONI INTERNAZIONALI 

La Consultrade è stata riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico

nell’Albo Ufficiale dei Temporary Export Manager per ben due volte.

Numero Albo 000118

Siamo a totale disposizione degli imprenditori italiani che desiderino richiedere

informazioni e chiarimenti contando sull'immediatezza delle risposte, in modo da

consentire di assistere ancor più efficacemente i clienti nell'utilizzo di numerosi

altri strumenti di finanza agevolata.

Da 19 anni al fianco dei nostri Clienti abbiamo maturato esperienza e relazioni

con l’intero Sistema della Simest e Sace redigendo ed elaborando progetti

esecutivi di penetrazione commerciale nei Paesi Obiettivo.









I Finanziamenti agevolati SIMEST 
hanno un tasso d’interesse 
applicato estremamente 
vantaggioso e pari al 10% del tasso 
di riferimento UE. 

Normativa di riferimento: 
DM 7/9/2016 
Circolari di riferimento:  
/394/2020

La % di cofinanziamento a fondo perduto in regime di Temporary Framework 
per impresa unica arriva fino al 50% entro il limite di 1.800.000,00 euro 
comprensiva del cumulo con gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 
1407/2013 «de minimis», e di altri regimi di aiuto approvati dalla Commissione 
europea ai sensi della Sezione 3.1. 

Tutte le imprese possono richiedere l’esenzione dalla prestazione delle 
garanzie sui loro finanziamenti per l’internazionalizzazione fino al 30 giugno 
2021.



E-Commerce 
A CHI È DEDICATO: Alle PMI con sede legale in Italia (anche costituite in forma di “Rete Soggetto”) che abbiano depositato

presso il Registro Imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.

È un finanziamento dello Stato, per sostenere le attività realizzate attraverso una piattaforma informatica propria o tramite 

market place per la distribuzione di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano;

Una doppia agevolazione:
a) Un Cofinanziamento a fondo perduto fino al 50% ; 

b) Un finanziamento a tasso agevolato al 10% del Tasso Euribor, attualmente allo 0,055 %  

Come funziona:

Finanziamento agevolato e a fondo perduto per un investimento le cui spese sono relative a soluzioni da

realizzare secondo due modalità alternative:

a) realizzare direttamente la tua piattaforma informatica finalizzata al commercio elettronico;

b) utilizzare un market place finalizzato al commercio elettronico fornito da soggetti terzi.

Entrambe le soluzioni devono avere un dominio di primo livello ed un Paese di destinazione e devono riguardare beni e/o servizi

prodotti in Italia o distribuiti con marchio italiano.

Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi

due bilanci approvati e depositati.

Importo massimo finanziabile: € 450.000,00 per la realizzazione di una piattaforma propria e di 300.000,00 euro per l’utilizzo di un

market place fornito da soggetti terzi

Importo minimo finanziabile: € 25.000,00 in entrambi i casi

DURATA: 4 anni a partire dalla data di perfezionamento del contratto, di cui 1 anno di pre-ammortamento in cui vengono corrisposti i soli
interessi e 3 anni di ammortamento per il rimborso del capitale e degli interessi. Le rate sono semestrali posticipate a capitale costante.
EROGAZIONI: La prima erogazione a titolo di anticipo, di importo pari al 50% del finanziamento deliberato, avverrà nei 30 giorni
successivi alla data di perfezionamento del contratto o di adempimento delle eventuali condizioni sospensive. La seconda erogazione, di
importo massimo pari al restante 50%, sarà effettuata a fronte della rendicontazione delle spese sostenute e a condizione che queste
superino l’importo già erogato. Il termine ultimo per l’erogazione del saldo è di 13 mesi dal perfezionamento del contratto. La
documentazione di spesa dovrà essere conservata fino al completo rimborso del finanziamento.



PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE 
A CHI È DEDICATO: 
Alle PMI con sede legale in Italia (anche costituite in forma di “Rete Soggetto”) che abbiano depositato presso il Registro 

Imprese almeno un bilancio relativo a un esercizio completo. 

Una doppia agevolazione:
a) Un Cofinanziamento a fondo perduto fino al 50% ; 

b) un finanziamento a tasso agevolato al 10% del Tasso Euribor, attualmente allo 0,055 %  
per sostenere la partecipazione di PMI italiane a fiere, mostre e missioni di sistema per promuovere la propria attività nei 

mercati europei ed extra UE, e per manifestazioni fieristiche internazionali in Italia. 

Come funziona:
Finanziamento a tasso agevolato e a fondo perduto per le spese connesse alla partecipazione a fiere/mostre in Paesi

europei ed extra UE, incluse le missioni di sistema promosse da MISE e MAECI e organizzate da ICE – Agenzia, Confindustria

e altre istituzioni o associazioni di categoria e per manifestazioni fieristiche internazionali in Italia.

Sono finanziabili i costi di iscrizione con relativi oneri e diritti fissi obbligatori, per area espositiva e relativo allestimento,

logistica, attività promozionali e consulenze relative all’evento, sostenuti dalla data di presentazione della domanda fino

ai 12 mesi successivi al perfezionamento del contratto.

Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 15% dei ricavi dell'ultimo

esercizio. Importo massimo finanziabile: € 150.000.

Comunque l'esposizione complessiva della richiedente verso il Fondo 394/81 non può superare il 10% dei ricavi risultanti

dall’ultimo bilancio approvato e depositato.

DURATA: 4 anni a partire dalla data di perfezionamento del contratto, di cui 1 anno di pre-ammortamento in cui vengono corrisposti i
soli interessi e 3 anni di ammortamento per il rimborso del capitale e degli interessi. Le rate sono semestrali posticipate a capitale
costante.

EROGAZIONI
La prima erogazione a titolo di anticipo, di importo pari al 50% del finanziamento deliberato, avverrà nei 30 giorni successivi alla data di

perfezionamento del contratto o di adempimento delle eventuali condizioni sospensive.

La seconda erogazione, di importo massimo pari al restante 50%, sarà effettuata a fronte della rendicontazione delle spese sostenute e a

condizione che queste superino l’importo già erogato. Il termine ultimo per l’erogazione è di 13 mesi dal perfezionamento del contratto.

La documentazione di spesa dovrà essere conservata fino al completo rimborso del finanziamento.



PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CON TEMPORARY EXPORT MANAGER 
A CHI È DEDICATO 
Alle PMI con sede legale in Italia (anche costituite in forma di “Rete Soggetto”) che abbiano depositato presso il Registro

Imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.

Finanziamento per l’inserimento temporaneo in azienda di una figura professionale specializzata (Temporary Export

Manager) finalizzato alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione in Paesi UE ed extra UE.

COME FUNZIONA 
Finanziamento agevolato e a fondo perduto delle spese per l’inserimento temporaneo in azienda di una figura professionale 

specializzata (Temporary Export Manager), attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di minimo 6 mesi di prestazioni 

consulenziali erogate esclusivamente da TEM e Società di TEM in possesso dei requisiti indicati nella Circolare Operativa n. 

6/394/2020, nonché altre spese accessorie strettamente connesse alla realizzazione del progetto elaborato con l’assistenza del TEM. 

• Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 15% dei ricavi medi risultanti 

dagli ultimi due bilanci approvati e depositati. 

• Importo massimo finanziabile: € 150.000,00 

• Importo minimo finanziabile: € 25.000,00 

Un doppia agevolazione:
a) Un Cofinanziamento a fondo perduto fino al 50% ; 

b) Un finanziamento a tasso agevolato al 10% del Tasso Euribor, attualmente allo 0,055 %  

Durata del finanziamento: 4 anni di cui 2 di pre-ammortamento, in cui si corrispondono i soli interessi e 2 anni di

ammortamento per il rimborso del capitale e degli interessi; le rate sono semestrali posticipate a capitale costante.

EROGAZIONI

La prima erogazione a titolo di anticipo, di importo pari al 50% del finanziamento deliberato, avverrà nei 30 giorni

successivi alla data di perfezionamento del contratto o di adempimento delle eventuali condizioni sospensive.

La seconda erogazione, di importo massimo pari al restante 50%, sarà effettuata a fronte della rendicontazione delle spese

sostenute e a condizione che queste superino l’importo già erogato. Il termine ultimo per l’erogazione è di 25 mesi dal

perfezionamento del contratto. La documentazione di spesa dovrà essere conservata fino al completo rimborso del

finanziamento.



Quali sono le Società di Servizi TEM? 

Società di capitali che forniscono servizi professionali di accompagnamento ai processi di internazionalizzazione di 

impresa, per il tramite del TEM. 

Quali sono i requisiti della Società di Servizi TEM? 

•essere attiva e risultare iscritta al Registro delle imprese 

•essere costituita nella forma di società di capitali 

•non essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 

•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 (quali 

fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria) 

Quali sono i requisiti del Contratto di Servizio? 

•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 europei ed extra UE 

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

•altre eventuali informazioni necessarie alla gestione del rapporto 

In quali Paesi? 

Massimo 3 Paesi europei ed extra UE 

Quali sono le spese finanziabili? 

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 

PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CON TEMPORARY EXPORT MANAGER 



STUDI DI FATTIBILITÀ 

COS’È: È un finanziamento dello Stato per la verifica preventiva della fattibilità di un investimento commerciale o produttivo che l’impresa
intende realizzare in un paese europeo ed extra UE.

COME FUNZIONA
Finanziamento agevolato e a fondo perduto per l’investimento delle spese sostenute per la redazione di studi di fattibilità collegati a
investimenti produttivi o commerciali in Paesi europei ed extra UE.
Le spese finanziabili riguardano i viaggi, i soggiorni e le indennità di trasferta del personale interno adibito all’iniziativa, nonché i
compensi, i viaggi e soggiorni per il personale esterno eventualmente incaricato, con apposito contratto, di collaborare alla realizzazione
dello studio. Le spese finanziabili possono essere sostenute dalla data di presentazione della domanda, fino ai 12 mesi successivi al
perfezionamento del contratto. Il finanziamento copre il 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 15% dei ricavi medi
dell’impresa risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati. Importo massimo finanziabile: 350.000,00 euro per studi finalizzati a
un investimento produttivo e di 200.000,00 euro per studi finalizzati a un investimento commerciale.

DURATA: 4 anni a partire dalla data di perfezionamento del contratto, di cui 1 anno di pre-ammortamento in cui vengono corrisposti i soli
interessi e 3 anni di ammortamento per il rimborso del capitale e degli interessi. Le rate sono semestrali posticipate a capitale costante.

EROGAZIONI La prima erogazione a titolo di anticipo, di importo pari al 50% del finanziamento deliberato, avverrà nei 30 giorni successivi
alla data di perfezionamento del contratto o di adempimento delle eventuali condizioni sospensive.
La seconda erogazione, di importo massimo pari al restante 50%, sarà effettuata a fronte della rendicontazione delle spese sostenute e a
condizione che queste superino l’importo già erogato. Il termine ultimo per l’erogazione è di 13 mesi dal perfezionamento del contratto.
La documentazione di spesa dovrà essere conservata fino al completo rimborso del finanziamento.
L’impresa è tenuta a fornire una relazione finale, secondo il modello pubblicato sul Portale, sull’iniziativa finanziata e sulla decisione o
meno di realizzare l’investimento.

Un doppia agevolazione  :
a) Un Cofinanziamento a fondo perduto fino al 50% ; 

b) Un finanziamento a tasso agevolato al 10% del Tasso Euribor, attualmente allo 0,055 %  

A CHI È DEDICATO: A tutte le imprese con sede legale in Italia (anche costituite in forma di “Rete Soggetto”) che
abbiano depositato presso il Registro Imprese almeno due bilanci relativi a esercizi completi.



PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA 
COS’È È un finanziamento dello Stato per effettuare un programma di assistenza tecnica (formazione del personale in loco) dopo la

realizzazione dell’investimento, purché non antecedente di 6 mesi alla data di presentazione della domanda.

A CHI È DEDICATO :

A tutte le imprese con sede legale in Italia (anche costituite in forma di “Rete Soggetto”) che abbiano depositato presso il Registro

Imprese almeno due bilanci relativi a esercizi completi.

COME FUNZIONA:

Finanziamento per investimento delle spese sostenute per la formazione di personale nelle iniziative di investimento in europei ed

extra UE. Le spese finanziabili riguardano i viaggi, i soggiorni, le indennità di trasferta e le retribuzioni (per il tempo dedicato alla

formazione in loco) del personale interno adibito all’iniziativa, nonché i compensi, i viaggi e i soggiorni del personale esterno

eventualmente incaricato con apposito contratto di collaborare alla realizzazione del programma.

Le spese finanziabili possono essere sostenute dalla data di presentazione della domanda, fino ai 12 mesi successivi al

perfezionamento del contratto.

Il finanziamento copre il 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 15% dei ricavi medi dell’impresa risultanti dagli ultimi

due bilanci approvati e depositati.

Importo massimo finanziabile:

- 300.000,00 euro per assistenza tecnica destinata alla formazione del personale in loco successivamente alla realizzazione di un

investimento da parte dell’impresa;

− 100.000,00 euro per assistenza tecnica post vendita collegata a un contratto di fornitura.

DURATA: 4 anni a partire dalla data di perfezionamento del contratto, di cui 1 anno di pre-ammortamento in cui vengono corrisposti i

soli interessi e 3 anni di ammortamento per il rimborso del capitale e degli interessi. Le rate sono semestrali posticipate a capitale

costante.

EROGAZIONI: La prima erogazione a titolo di anticipo, di importo pari al 50% del finanziamento deliberato, avverrà nei 30 giorni

successivi alla data di perfezionamento del contratto o di adempimento delle eventuali condizioni sospensive.

La seconda erogazione, di importo massimo pari al restante 50%, sarà effettuata a fronte della rendicontazione delle spese sostenute e

a condizione che queste superino l’importo già erogato. Il termine ultimo per l’erogazione è di 13 mesi dal perfezionamento del

contratto. La documentazione di spesa dovrà essere conservata fino al completo rimborso del finanziamento.

L’impresa è tenuta a fornire una relazione finale, secondo il modello pubblicato sul Portale, sull’iniziativa finanziata.

Un doppia agevolazione:
a) Un Cofinanziamento a fondo perduto fino al 50% ; 

b) Un finanziamento a tasso agevolato al 10% del Tasso Euribor, attualmente allo 0,055 %  



PROGRAMMI DI INSERIMENTO SUI MERCATI UE/EXTRA UE 

COS’È: È un finanziamento dello Stato finalizzato a favorire l’ingresso delle imprese italiane in mercati europei ed extra UE mediante

la realizzazione di strutture commerciali per promuovere beni e/o servizi prodotti in Italia o, comunque, distribuiti con marchio

italiano.

EROGAZIONI:
La prima erogazione a titolo di anticipo, di importo pari al 50% del totale delle spese previste per funzionamento struttura e attività

promozionali, avverrà nei 30 giorni successivi alla data di perfezionamento del contratto o di adempimento delle eventuali condizioni

sospensive.

La seconda erogazione, di importo massimo pari al restante 50%, sarà effettuata a fronte della rendicontazione delle spese sostenute per

funzionamento struttura e attività promozionali, a condizione che queste superino l’importo già erogato. La quota di finanziamento

riconoscibile in misura forfettaria sarà calcolata in base alla suddetta rendicontazione. Il termine ultimo per l’erogazione è di 25 mesi dal

perfezionamento del contratto. La documentazione di spesa dovrà essere conservata fino al completo rimborso del finanziamento.

L’impresa è tenuta a fornire una relazione finale, secondo il modello pubblicato sul Portale, sull’iniziativa finanziata.

A CHI È DEDICATO:
A tutte le imprese con sede legale in Italia (anche costituite in forma di “Rete Soggetto”) che abbiano depositato presso il Registro Imprese

almeno due bilanci relativi a esercizi completi.

Una doppia agevolazione:

a) Un Cofinanziamento a fondo perduto fino al 50%

b) Un finanziamento a tasso agevolato al 10% del Tasso Euribor, attualmente allo 0,055 %  

COME FUNZIONA: Finanziamento agevolato e a fondo perduto delle spese sostenute per la realizzazione di strutture commerciali

permanenti in Paesi europei ed extra UE. Le spese finanziabili riguardano la struttura che si realizza nel Paese estero, il suo funzionamento

e le attività promozionali; una quota del finanziamento può essere riconosciuta in misura forfettaria, a fronte di spese inerenti al programma

approvato, fino a un max. del 20% delle spese di struttura e promozionali sostenute e rendicontate. Le spese finanziabili possono essere

sostenute dalla data di presentazione della domanda, fino a 24 mesi dopo il perfezionamento del contratto. Il finanziamento copre il 100%

delle spese preventivate, fino a un massimo del 25% dei ricavi medi dell’impresa risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati.

Importo finanziabile: da un minimo di 50.000,00 euro a un massimo di 4.000.000,00.

Durata: 6 anni a partire dalla data di perfezionamento del contratto, di cui 2 anni di pre-ammortamento in cui vengono corrisposti i soli

interessi e 4 anni di ammortamento per il rimborso del capitale e degli interessi. Le rate sono semestrali posticipate a capitale costante.



PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE PMI ESPORTATRICI 

COS’È: È un finanziamento finalizzato a rafforzare la solidità patrimoniale delle imprese esportatrici piccole,

medie e a media capitalizzazione (MIDCAP), favorendone la competitività sui mercati esteri.

A CHI È DEDICATO. Alle PMI e MIDCAP con sede legale in Italia costituite in forma di società di capitali che abbiano almeno due

bilanci approvati e depositati relativi a due esercizi completi, ed

- un fatturato estero la cui media sia pari ad almeno il 20% del fatturato aziendale totale

Oppure - che abbiano realizzato nell’ultimo bilancio depositato un fatturato estero pari ad almeno il 35% del fatturato aziendale

totale.

Al momento della domanda, il livello di solidità patrimoniale dell’impresa, inteso come rapporto tra patrimonio netto e attività

immobilizzate nette, deve risultare non superiore a 2,00 se industriale/manifatturiera e non superiore a 4,00 se commerciale/di

servizi.

Una doppia agevolazione:

a) Un Cofinanziamento a fondo perduto fino al 50%

b) Un finanziamento a tasso agevolato al 10% del Tasso Euribor, attualmente allo 0,055 %

COME FUNZIONA: Finanziamento finalizzato al mantenimento o miglioramento del livello di solidità patrimoniale dell’impresa al

momento della richiesta rispetto a un determinato “livello soglia” (0,65 per le industriali/manifatturiere e 1,00 se commerciali/di

servizi). Importo finanziabile: fino a 800.000,00 euro, fino a un massimo del 40% del patrimonio netto dell’impresa richiedente

risultante dall’ultimo bilancio depositato.

DURATA: 6 anni a partire dalla data di erogazione del finanziamento, di cui 2 anni di pre-ammortamento in cui vengono corrisposti i

soli interessi al tasso di riferimento con rate semestrali posticipate (30 giugno e 31 dicembre), e 4 anni di ammortamento per il

rimborso di capitale e interessi a tasso agevolato o a tasso di riferimento, a seconda dell’esito della verifica del raggiungimento o

meno dell’obiettivo in termini di livello di solidità patrimoniale dell’impresa (la verifica avviene dopo due anni dall’erogazione).

EROGAZIONE: Il finanziamento verrà erogato in un’unica soluzione nei 30 giorni successivi alla data di perfezionamento del contratto o

di adempimento delle eventuali condizioni sospensive.

Rimborso: SIMEST al termine della fase di preammortamento verifica il bilancio depositato relativo al secondo esercizio intero

successivo alla data di erogazione.

A seconda dell’esito di tale verifica, il rimborso del finanziamento avviene con modalità differenziate. Gli obiettivi da raggiungere:

LSP verifica ≥ Livello soglia

% fatturato estero/fatturato totale ≥ % fatturato estero/fatturato totale di ingresso

La modalità di rimborso del finanziamento sono le seguenti:

− nel caso di raggiungimento di entrambi gli obiettivi è previsto il rimborso dilazionato a tasso agevolato con svincolo della garanzia

eventualmente acquisita;

− nel caso di mancato raggiungimento di uno o di entrambi gli obiettivi è previsto il rimborso dilazionato a tasso di riferimento



Le risorse umane interne ed esterne di 
CONSULTRADE svolgono formazione costante in tutti 
gli ambiti delle loro attività. 
Questo permette loro di acquisire conoscenze e 
competenze aggiornate 
per un corretto svolgimento del lavoro di consulenti. 
Nel 2021 le risorse della CONSULTRADE hanno 
ottenuto le certificazioni 
riconosciute a livello internazionale di 

Microsoft Advertising, 

Google Digital Training e Digital Skillshop,

Hubspot Academy.

FORMAZIONE E CERTIFICAZIONI





Nel 2021 CONSULTRADE ha acquisito la fiducia del Consorzio SINERGIE di Reggio

Emilia che ha accettato la sua richiesta di farne parte, ottenendo l’esclusività

territoriale in Puglia, al fine di fornire i servizi del Consorzio pubblico.

Sinergie è una Società Consortile a Responsabilità Limitata senza scopo di lucro, nata

nel 2001 per supportare ed affiancare le imprese e le persone in percorsi di sviluppo

del capitale umano, attraverso interventi formativi semplici e complessi.

Promuove lo sviluppo dell’innovazione in tutte le sue sfumature, stimolando la

competitività e la reputazione del territorio.

Sinergie è ente di formazione iscritto all'Albo Nazionale delle Ricerche del MIUR per

le attività di innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo, accreditato alla Regione

Emilia-Romagna e CRTT - Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico accreditato

in Regione Lombardia.

La società è dotata di un sistema integrato di gestione per la qualità e certificata UNI

EN ISO 9001:2008 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione

tecnologica (EA35) e per la progettazione ed erogazione di corsi di formazione

professionale (EA37)



CONSULTRADE SRL 
P.IVA 05900670729
Sede legale: Bisceglie (BT) Via Ludovico Ariosto, n. 64 CAP 76011 ITALIA
Sedi operative: 
Roma (RM) Piazza dell’Emporio 16/A CAP 00153 ITALIA
Molfetta (BA) Via Oliere delle Saponerie Meridionali 45/A CAP 70056 ITALIA
Tel/Fax +39 080.9648596
www.consultradesrl.it
E-mail: info@consultradesrl.it

http://www.consultradesrl.it/
mailto:info@consultradesrl.it

