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Di cosa si tratta 
È un finanziamento a tasso agevolato, a 
regime de minimis con un contributo a 
fondo perduto pari al 25%, per 
l’inserimento temporaneo in azienda di 
figure professionali specializzate, finalizzato 
alla realizzazione di progetti di 
internazionalizzazione attraverso la 
sottoscrizione di un apposito contratto di 
prestazioni consulenziali erogate 
esclusivamente da Società di Servizi.  
Soggetti beneficiari 
A tutte le imprese con sede legale in Italia 
costituite in forma di società di capitali. Per 
poter accedere al finanziamento bisogna 
aver depositato presso il Registro imprese 
almeno due bilanci relativi a due esercizi 
completi.



PRESENTAZIONE 
DOMANDA AD ANPAL: 

Assistiamo l’impresa nella  presentazione della domanda ad 
Anpal 

condivisione con le parti sociali,  PRESENTAZIONE  
stesura del progetto, preparazione di DOMANDA AD  

ANPAL:tutta la documentazione richiesta. 
Assistiamo l’impresa nella 

PRESENTAZIONE presentazione della domanda ad 
Anpal 

DOMANDA AD ANPAL:  condivisione con le parti sociali,  stesura del 
progetto, preparazione di 

Assistiamo l’impresa nella tutta la documentazione richiesta. 
presentazione della domanda ad  condivisione con le 

parti sociali, stesura  del progetto, preparazione di tutta la  
documentazione richiesta. 

PRESENTAZIONE 
PRESENTAZIONE AFFAIANCARE L'AZIENDA ED IL 

DOMANDA AD ANPAL: SUO PERSONALE NELLA

Il ruolo di AB Consulenze

ANALISI DEI 
REQUISITI  

DELL'AZIENDA CHE  
INTENDE ACCEDERE 

AL  BENEFICIO

PREDISPOSIZIONE  
DELL'ELENCO DEI  

DOCUMENTI E 
DELLA  

MODULISTICA  
NECESSARIA

AFFIANCAMENTO 
NELLA 

DICHIARAZIONE 
FINALIZZATA AL 

FINANZIAMENTO 
DELLA SOCIETA’ 

RICHIEDENTE 

AFFIANCARE L'AZIENDA 
NEI MODULI DI RICHIESTA , 
COMPRESO ELENCO SPESE 

FINANZIABILI

CARICARE I 
DOCUMENTI SUL 
PORTALE SIMEST E  
MONITORARE 
COSTANTEMENTE LO 
STATO DELLA PRATICA 

AFFIANCARE L’AZIENDA 
NELLA RENDICONTAZIONE 

NECESSARIA, FINO 
ALL’OTTENIMENTO DEL  

FINANZIAMENTO



Istruttoria, tempistica 
erogazione 
finanziamento e 
garanzie 
La prima erogazione a titolo di 
anticipo sarà pari al 50% del 
finanziamento ed effettuata entro 
30 giorni dalla dati adempimento 
delle eventuali condizioni 
sospensive, che dovranno essere 
soddisfatte entro 3 mesi dalla data 
di perfezionamento del contratto. 

La seconda erogazione, di importo 
massimo pari al 50% , sarà 
effettuata dopo che si avrà 
rendicontato le spese sostenute e 
a condizione che queste superino 
l’importo già erogato. 
Inoltre bisognerà fornire una 
relazione sull’attività svolta 
nell’ambito del programma e sui 
risultati conseguiti. 

Spese finanziabili 
Le spese finanziabili sono relative 
alle prestazioni di figure 
professionali specializzate, risultanti 
da un apposito contratto di 
servizio, nonché altre spese 
accessorie strettamente connesse 
alla realizzazione del progetto 
elaborato con l’assistenza del TEM. 
Le spese finanziabili  possono 
essere sostenute dalla data di 
presentazione della domanda, fino 
a 24 mesi dopo il perfezionamento 
del contratto. 
Possono essere oggetto di 
finanziamento agevolato: 
▪ le spese relative alle prestazioni 

di figure professionali 
specializzate, 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 TEM. 

La spesa si considera sostenuta alla 
data in cui avviene l’effettivo 
pagamento. 


