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OGGETTO: VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE – 10.000 € PER ACQUISIZIONE 

DI UN TEMPORARY EXPORT MANAGER 
 

 

COS’E’ 

Si tratta di un contributo a fondo perduto sotto forma di VOUCHER , 

ovvero un sostegno economico a copertura di servizi erogati per almeno 6 

mesi a tutte quelle PMI che intendono guardare ai mercati oltreconfine 

attraverso una figura specializzata (il cd. Temporary Export Manager o 

TEM) capace di studiare, progettare e gestire i processi e i programmi sui 

mercati esteri. 

BENEFICIARI 

Micro, piccole e medie imprese (PMI) costituite in forma di società di 

capitali, anche in forma cooperativa, e Reti di imprese tra PMI, che abbiano 

conseguito un fatturato minimo di 500mila euro in almeno uno degli 

esercizi dell’ultimo triennio. Tale vincolo non sussiste nel caso di Start-up 

iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, di cui art. 25 

comma 8 L.179/2012). Nell’ambito della dotazione finanziaria è istituita 

una riserva, in misura pari al 3% delle risorse disponibili per ciascun bando, 

destinata alla concessione dei Voucher a beneficio dei soggetti che hanno i 

requisiti di accesso e hanno conseguito il “rating di legalità” e che pertanto 

rientrano nell’elenco di cui all’articolo 8 della delibera dell’Autorità garante 

della concorrenza e del mercato n. 24075 del 14 novembre 2012. 

AGEVOLAZIONE 

Singoli voucher a fondo perduto di 10mila euro per l’inserimento in azienda 

di un temporary export manager per almeno sei mesi. Per avere accesso al 

voucher l’impresa deve intervenire con un cofinanziamento che, per il 

primo bando è di almeno 3mila euro (il costo complessivo sostenuto 

dall’impresa per il servizio deve essere, pertanto di almeno 13mila euro). 

L’azienda deve rivolgersi ad una Società fornitrice dei servizi scegliendola 

tra quelle inserite nell’ apposito elenco presso il Ministero, che sarà 

pubblicato entro il giorno 1 settembre 2015. 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

I soggetti beneficiari potranno presentare la domanda in via telematica il 

giorno 22 settembre alle ore 10:00. Ma, già a partire dal 1 settembre sarà 

possibile registrarsi sulla piattaforma informatica e, grazie alla credenziale 

ottenuta, iniziare a compilare la domanda on line già dal giorno 15 

settembre.  

Sarà possibile presentare una sola domanda per impresa, che dovrà essere 

compilata e inoltrata esclusivamente tramite la procedura informatica resa 

disponibile nell’apposita sezione Voucher 

Internazionalizzazione/Presentazione domanda di agevolazione del 

seguente sito (www.mise.gov.it). e firmata digitalmente dal legale 

rappresentante della società richiedente. 

Il Ministero procederà all’assegnazione dei Voucher secondo l’ordine 

cronologico di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili, 

tenuto conto delle riserve e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità. 
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CONCESSIONE ED 

EROGAZIONE 

DEL VOUCHER 

Ai fini della fruizione della agevolazione, l’impresa beneficiaria dovrà 

presentare - tramite la procedura informatica - il contratto stipulato con la 

società scelta tra quelle presenti nell’elenco pubblicato nella sezione 

“Elenco Società di Servizi TEM” del sito 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-
internazionale/voucher-per-l-internazionalizzazione. 

Ai fini della erogazione del contributo, che avverrà a saldo e in una unica 

soluzione, l’impresa beneficiaria dovrà presentare la documentazione 

necessaria alla rendicontazione della spesa. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

DM 15 maggio 2015; 

Decreto del Direttore Generale per le politiche internazionali e la 

promozione degli scambi 23 giugno 2015. 

INFO 

L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 

348/7053539  – email: trentini@confimiferrara.it) è a disposizione per 

fornire ogni necessario chiarimento in merito e per concordare eventuali 

visite aziendali finalizzate all’approfondimento di casi specifici. 

 

 


