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OGGETTO: VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE PER EXPORT MANAGER - PMI 

CON FATTURATO MINIMO DI 500.000 EURO - DOMANDE DAL 28 

NOVEMBRE AL 1° DICEMBRE 2017 
 

 

OGGETTO 

Con Decreto direttoriale del 18/09/2017, il Ministero dello Sviluppo 

Economico (MISE) ha stabilito modalità e termini per la concessione di 

contributi a fondo perduto in forma di voucher, a favore delle PMI. 

L’intervento prevede la concessione di voucher a fondo perduto 

finalizzati all’utilizzo di servizi di Temporary Export Manager 

(TEM), erogati da società fornitrici che si occupano di attività di analisi 

e ricerche di mercato, di individuazione e acquisizione di nuovi clienti, 

di assistenza legale, organizzativa, contrattuale e fiscale e di 

trasferimento di competenze specialistiche in materia di 

internazionalizzazione d’impresa. Per individuare il manager da 

utilizzare, l’impresa si deve rivolgere ad una società fornitrice del 

servizio TEM, scegliendola tra quelle inserite nell’apposito elenco che 

sarà pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico 

(www.mise.gov.it) nella sezione “Elenco Società di TEM”. 

DESTINATARI 

PMI (micro, piccole e medie imprese), costituite in qualsiasi forma 

societaria e loro Reti di imprese, con un fatturato minimo di 500.000 

euro nell’ultimo esercizio contabile chiuso. Alla data di presentazione 

delle domande, le imprese richiedenti dovranno essere in stato di attività 

e iscritte al Registro delle imprese e in regola con il versamento dei 

contributi previdenziali. Inoltre, non dovranno essere in stato di 

scioglimento o liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure 

concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 

concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria. 

AGEVOLAZIONE 

 

In questo bando sono due le tipologie di voucher.  

1. Voucher “Early stage” - di importo pari a 10.000 euro (ridotto 

a 8.000 euro per le imprese già beneficiarie della prima edizione 

del voucher), a fronte di un contratto di servizio di importo 

almeno pari, al netto dell’IVA, a 13.000 euro e di durata non 

inferiore a 6 mesi; 

2. Voucher “Advanced stage” -  di importo pari a 15.000 euro, a 

fronte di un contratto di servizio di importo almeno pari, al netto 

dell’IVA, a 25.000 euro e di durata non inferiore a 12 mesi. Per i 

beneficiari di tale voucher, è prevista la possibilità di 

incrementare l’importo del contributo con ulteriori 15.000 euro, a 

fronte del raggiungimento, anche con il concorso del TEM messo 

a disposizione dalla società fornitrice, dei seguenti obiettivi in 

termini di volumi di vendita all’estero: 

- l’incremento del volume d’affari derivante da operazioni verso 

Paesi esteri registrato nel corso del 2018, ovvero nel corso del 

medesimo anno e fino al 31 marzo 2019, rispetto al volume 

d’affari derivante da operazioni verso Paesi esteri conseguito nel 

2017, deve essere almeno pari al 15%; 
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- l’incidenza percentuale del volume d’affari derivante da 

operazioni verso Paesi esteri sul totale del volume d’affari, nel 

corso del 2018, ovvero nel corso del medesimo anno e fino al 31 

marzo 2019, deve essere almeno pari al 6%. 

RISORSE 

DISPONIBILI 

Le risorse finanziarie destinate all’attuazione dell’intervento ammontano 

a € 20.000.000,00 e saranno incrementate con ulteriori € 18.000.000,00 

ripartiti sulla base dell’effettivo utilizzo in tre annualità, ciascuna di 

importo pari a € 6.000.000,00, da destinare esclusivamente agli 

interventi finanziati nelle regioni meno sviluppate.  

Nell’ambito della dotazione finanziaria sono previste tre limitazioni: 

 - una quota pari al 3% delle risorse finanziarie disponibili è destinata 

alla concessione delle agevolazioni ai soggetti che, al momento della 

presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono in 

possesso del rating di legalità; 

 - una quota pari al 10% è destinata alla concessione delle agevolazioni 

alle PMI che, al momento della presentazione della domanda di accesso 

alle agevolazioni, risultano essere start-up innovative ovvero PMI 

innovative;   

- una quota pari al 60% è destinata alla concessione delle agevolazioni di 

cui all’art. 5, comma 1, lettera b) vale a dire i voucher advanced stage 

di cui al punto 2 della sezione Agevolazioni sopra riportata. 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

Le domande di accesso alle agevolazioni dovranno essere presentate, 

esclusivamente tramite la procedura informatica accessibile nella 

sezione “Voucher per l’internazionalizzazione” del sito internet del 

Ministero dello Sviluppo Economico (www. mise.gov.it), previa 

identificazione e autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi (la 

domanda e i relativi allegati dovranno essere firmati digitalmente). 

L’invio delle domande potrà avvenire a partire dalle ore 10.00 del 28 

novembre 2017 e fino alle ore 16.00 del 1° dicembre 2017 (la 

compilazione sarà possibile a partire dalle ore 10.00 del 21 novembre 

2017), salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse. Ciascuna PMI 

potrà presentare un’unica domanda di accesso alle agevolazioni. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

Decreto Ministeriale 17/07/2017. 

Decreto Direttoriale 18/09/2017. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione per fornire ogni necessario chiarimento. 

 

 


