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FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE         DELLE IMPRESE (Temporary export manager ed e-commerce)

P resentato il Rapporto sullo Stato so-

ciale 2019 Welfare pubblico e 

welfare occupazionale, redatto dal 

dipartimento di Economia e diritto del-

la Sapienza di Roma. Il Rapporto contri-

buisce al dibattito sulle problematiche 

strutturali e congiunturali del welfare 

state collegate al più complessivo con-

testo economico-sociale. Le tematiche 

specifiche analizzate nel testo di 

quest’anno riguardano il welfare 

aziendale, le sue motivazioni e la sua 

diffusione nei diversi paesi, in partico-

lare in Italia; le sue connessioni con il 

welfare pubblico, con le relazioni indu-

striali, con la produttività e le dinami-

che salariali, con le diseguaglianze 

nell’accesso ai beni e servizi sociali. Il 

rapporto approfondisce poi le proble-

matiche attuali dello stato sociale in 

Europa e in Italia collegate alle politi-

che economico-sociali attuate.

Si analizzano le dinamiche demografi-

che e migratorie, le politiche nel mer-

cato del lavoro, l’andamento delle di-

seguaglianze nella distribuzione del 

reddito, le tendenze nei settori dell’i-

struzione, della sanità, dell’assistenza 

e degli ammortizzatori sociali. Partico-

lare attenzione è dedicata ai cambia-

menti in corso nel settore previdenzia-

le pubblico e privato e nelle politiche 

per il reddito minimo e di cittadinanza. 

Il rapporto lancia l’ennesimo allarme 

sui giovani di oggi e il trattamento 

pensionistico che potranno avere un 

domani. Viene messo in evidenza il 

fatto che oltre la metà dei lavoratori 

dipendenti assunti dopo il 1995, aven-

do sperimentato retribuzioni saltuarie 

e basse, rischiano di maturare una 

pensione del tutto inadeguata a tute-

larli dalla povertà. Le analisi sono ac-

compagnate da valutazioni, previsioni 

e proposte che interagiscono con il 

dibattito economico, politico e sociale 

europeo e nazionale.

Il presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella, commentando il Rapporto 

sullo Stato sociale, ha lanciato un mo-

nito affinché il legislatore impedisca 

che i profondi cambiamenti che hanno 

investito la nostra struttura sociale ed 

economica si trasformino in esclusione 

ed emarginazione.

Il Mise ha messo a disposizione nuove 

agevolazioni a sostegno dell’interna-

zionalizzazione delle imprese italiane. Il 

decreto del ministro Di Maio dell’8 apri-

le 2019 e le successive circolari attuative 

consentono alle società di capitali, in 

forma singola o in rete d’impresa, di 

accedere a finanziamenti a tassi agevo-

lati per l’inserimento temporaneo in 

azienda di un Temporary export mana-

ger (Tem), oppure per lo sviluppo di 

soluzioni e-commerce attraverso l’utiliz-

zo di un market place o la realizzazione 

/implementazione di una piattaforma 

informatica propria.

Il finanziamento riguarderà progetti da 

realizzare in paesi extra UE.

Per l’inserimento temporaneo in 

azienda di un Tem, il finanziamento 

dovrà essere compreso fra 25.000 e 

150.000 euro e i progetti dovranno 

essere finalizzati all’erogazione di servi-

zi volti a facilitare i processi di interna-

zionalizzazione d’impresa. 

Si tratta di un servizio di affiancamen-

to temporaneo erogato da una socie-

tà di servizi per il tramite della figura 

professionale del Tem (il contratto 

sarà stipulato tra la società richieden-

  http://bit.ly/RapportoStatoSociale2019 
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del nuovo made in Italy, acronimo e racconto dell’iden-

tità produttiva e sociale italiana, dall’industria al turismo, 

dall’agroalimentare al localismo, dall’innovazione all’arte e 

alla cultura, è un viaggio di scoperta in un paese che ha i ta-

lenti e le risorse per guardare negli occhi il futuro.

L’indagine all’interno del rapporto condotta da Ipsos è sulla 

percezione e consapevolezza delle capacità del Bel Paese. 

Scorrendo le pagine della ricerca scopriamo che spesso l’Italia 

non sa di essere innovativa, versatile, creativa, reattiva, com-

petitiva e vincente: non ha piena coscienza delle proprie po-

tenzialità. Tanto che è una delle nazioni al mondo in cui è 

maggiore la forbice tra percezione interna, spesso negativa, 

e percezione esterna, positiva e favorevole. 

Il Rapporto mette in luce un volto dell’Italia che non è cono-

sciuto a sufficienza. Due esempi: l’export nazionale, che è 

aumentato di quasi il 60% in 10 anni, e gli investimenti in 

ricerca e sviluppo per cui l’Italia è tra i primi 10 paesi al mon-

do, ma solo il 13% degli italiani ne è consapevole. 

Da qualche anno questo Rapporto racconta come nelle nostre 

società la produzione di valore economico e quella di valore 

sociale non sono più disgiunte ma camminano assieme atti-

vando dinamiche collaborative trasversali e multidirezionali 

che coinvolgono una pluralità di soggetti.

Uno di questi è senza dubbio il settore non profit: un compar-

to che negli ultimi anni non solo è cresciuto in termini di oc-

cupati e di rilevanza economica, ma è stato in grado di 

esprimere un dinamismo che ha senza dubbio aiutato il nostro 
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Paese a contrastare gli effetti della crisi economica e occupa-

zionale. Dati dimostrati da “Coesione è competizione” di 

Symbola e Unioncamere, report biennale che misura proprio 

il vantaggio competitivo delle imprese coesive che curano le 

relazioni con i propri lavoratori e con i soggetti che fanno 

parte del loro ecosistema. Per le imprese coesive sono attese 

migliori performance economiche (fatturato ed export) e oc-

cupazionali. 

Il turismo continua a essere una delle principali leve di attra-

zione del nostro Paese e il contributo diretto del turismo al 

prodotto interno lordo dell’Italia, secondo i dati elaborati dal 

World travel and tourism council (Wttc), è pari al 6% circa 

della produzione nazionale, mentre se consideriamo anche le 

ricadute dirette e indirette (prodotti e servizi intermedi, spesa 

pubblica, investimenti ecc.) l’intero comparto “viaggi e turi-

smo” arriva a rappresentare il 13,2% del pil. L’Italia è il primo 

paese per numero di siti classificati dall’Unesco nella lista del 

patrimonio culturale mondiale, ben 54.

Una vocazione alla cultura che si fa economia e che contami-

na anche altri settori.

Le imprese che costituiscono il sistema produttivo culturale e 

creativo italiano sono 416.080, corrispondenti a una quota 

del 6,8% su quelle complessivamente registrate nel nostro 

Paese. La cultura ha un effetto moltiplicatore, pari a 1,8, sul 

resto dell’economia: per ogni euro prodotto dalla cultura se 

ne attivano 1,8 in altri settori.

  http://www.symbola.net/ricerca/i-t-a-l-i-a-2019/

te il finanziamento e la società di ser-

vizi).

Per lo sviluppo di soluzioni di e-com-

merce è previsto un finanziamento da 

25.000 a 300.000 euro e i progetti do-

vranno riguardare beni o servizi prodot-

ti in Italia o con marchio italiano.

Sono considerate ammissibili le spese 

di creazione e sviluppo della piattafor-

ma, di gestione/funzionamento della 

piattaforma o del market place e le 

attività promozionali e di formazione.

In entrambi i casi il finanziamento potrà 

coprire il 100% delle spese a un tasso 

d’interesse pari al 10% del tasso di rife-

rimento europeo (attualmente pari a 

0,089%), con durata massima di 4 anni.

Alla gestione degli interventi provvede 

la Simest.


