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Presso il Ministero degli Esteri è istituito l’elenco dei TEM e delle società TEM. 

 

I TEM e le società di TEM possono iscriversi dalle ore 10.00 del 18 marzo alle ore 17.00 del 6 maggio 2021. 

 

Prima di inviare la domanda è necessario: 

 

- registrarsi tramite SPID 

- dotarsi di una firma digitale 

- disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e attivo 

 

I requisiti di seguito elencati devono essere certificati tramite DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA. 

TEM 

I TEM devono essere persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1- Devono aver maturato una significativa esperienza in tutti i seguenti ambiti: 

• Progettazione e organizzazione della rete di distribuzione di prodotti e servizi in nuovi 

mercati esteri; 

• Assistenza alle imprese nella partecipazione a fiere internazionali in modalità virtuale e ad 

eventi in diretta su piattaforme streaming internazionali 

• Implementazione di strumenti di logistica integrata per distribuzione e approvvigionamenti; 

• Analisi della concorrenza e valutazione delle iniziative volte a migliorare le performance di 

e-commerce; 

• Realizzazione di cataloghi digitali, negoziazione, promozione di prodotti sugli showroom 

digitali, coinvolgimento di possibili acquirenti internazionali e utilizzo di micro-influencer; 

• Predisposizione di accordi e sviluppo di rapporti con distributori ed agenti esteri, operatori 

stranieri del settore, provider di servizi di supply chain e di commercio digitale; 

• Trasferimento delle conoscenze, metodologie e tecniche di trasformazione digitale e 

adozione di merodi e strumenti di e-commerce coerenti con il settore di attività e la 

generale evoluzione digitale dello scenario competitivo internazionale. 

 

2- Devono essere in possesso di almeno due certificazioni sull’utilizzo di strumenti digitali di marketing 

tra quelle rilasciate da Hubspot Academy (livelli intermedio o avanzato), Facebook Blueprint, 

Google Skillshop e Microsoft Advertising.  

 

3- Devono aver svolto almeno 5 progetti di supporto a processi di internazionalizzazione d’impresa, 

con esito positivo, tra il 1° gennaio 2017 e la data di presentazione della domanda di inserimento in 

elenco. 

Le imprese clienti devono dichiarare l’esito positivo dei progetti attraverso Dichiarazione Sostitutiva. 

 

4- Devono essere dotati di P.IVA attiva da almeno due anni. 

SOCIETÀ 

TEM 

Le società TEM devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1- Avere sede legale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al Registro delle imprese della 

Camera di Commercio territorialmente competente; 

 

2- Non essere in situazione di difficoltà 

 

3- Non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure 

concorsuali; 

 

4- Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali 

 

5- Devono aver eseguito con esito positivo attraverso la messa a disposizione di TEM, a partire dal 1° 

gennaio 2017 e fino alla data di presentazione della domanda di inserimento in elenco, almeno 10 

progetti di supporto a processi di internazionalizzazione d’impresa. 

Le imprese clienti devono dichiarare l’esito positivo dei progetti attraverso Dichiarazione Sostitutiva. 

 

6- Devono indicare in domanda l’elenco dei nominativi dei TEM che svolgeranno le prestazioni di 

consulenza 

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

Pigreco Consulting Srl Unipersonale non si assume alcuna responsabilità per il contenuto della presente scheda e ricorda che fanno fede 

esclusivamente i testi normativi pubblicati nelle edizioni cartacee delle fonti ufficiali degli organi deliberanti: G.U.C.E., G.U.R.I., Burl etc. 


