#VOUCHERINTERNAZIONALIZZAZIONE

PER ALLARGARE I CONFINI DEL
TUO BUSINESS

#VOUCHERINTERNAZIONALIZZAZIONE
COS’È
Il voucher per l’internazionalizzazione è l’incentivo che sostiene la crescita delle PMI
italiane sui mercati esteri, facilitando l’accesso a servizi specialistici di consulenza e
tutoraggio.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a copertura delle spese
sostenute per avvalersi della collaborazione di una società di Temporary Export
Manager (TEM).
Per l’intervento sono disponibili 38,3 milioni di euro, di cui:

COS’È

•

20,3 milioni di euro stanziati dal Governo nell’ambito del Piano straordinario per la
promozione del Made in Italy

•

18 milioni di euro stanziati dal PON Imprese e Competitività, destinati ai beneficiari
delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

La misura è gestita dal Ministero dello sviluppo economico (Direzione generale per
le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi - DGPIPS) con
l’assistenza tecnica di Invitalia.

#VOUCHERINTERNAZIONALIZZAZIONE
COSA SI PUÒ FARE
I servizi di Temporary Export Manager riguardano i seguenti ambiti di attività:
• analisi e ricerche di mercato, in particolare per le imprese non ancora presenti sui
mercati esteri
• individuazione di potenziali partner industriali e/o commerciali e acquisizione di
nuovi clienti
• assistenza legale, organizzativa, contrattuale e fiscale
• acquisizione di competenze del personale interno in materia di
internazionalizzazione d’impresa

COSA SI PUÒ FARE

#VOUCHERINTERNAZIONALIZZAZIONE
A CHI SI RIVOLGE
SOCIETÀ DI TEM

Le società che forniscono servizi di supporto ai processi di internazionalizzazione
d’impresa sono preventivamente accreditate in un apposito elenco pubblicato sul sito
www.mise.gov.it.
BENEFICIARI DEL VOUCHER

I destinatari sono le piccole e medie imprese di tutta Italia che hanno un fatturato
almeno pari a 500.000 euro nell’ultimo esercizio e che intendono avvalersi della
collaborazione di una delle società di TEM accreditate dal MISE.

A CHI SI RIVOLGE

#VOUCHERINTERNAZIONALIZZAZIONE
ELENCO DELLE SOCIETÀ DI TEMPORARY EXPORT MANAGER
Per l’iscrizione nell’elenco pubblicato sul sito del MISE, le società di capitali interessate
ad affiancare i beneficiari del voucher devono dimostrare di aver maturato esperienza
e competenze specifiche, certificate da almeno 8 referenze di aziende clienti già
accompagnate nel loro percorso di internazionalizzazione.

ELENCO DELLE SOCIETÀ DI TEMPORARY
EXPORT MANAGER

#VOUCHERINTERNAZIONALIZZAZIONE
LE AGEVOLAZIONI
Sono previste 2 tipologie di contributo a fondo perduto erogato in un’unica soluzione:
VOUCHER EARLY STAGE

Contributo di 10.000 euro a fronte di un contratto di servizio con una società TEM del
valore minimo di 13.000 euro (al netto di IVA).
VOUCHER ADVANCED STAGE

Contributo di 15.000 euro a fronte di un contratto di servizio con una società TEM del
valore minimo di 25.000 euro (al netto di IVA).
Contributo aggiuntivo

LE AGEVOLAZIONI

I beneficiari del “voucher advanced stage” possono richiedere un ulteriore contributo
di 15.000 euro se raggiungono i seguenti obiettivi:
• incremento del fatturato export di almeno il 15%
• incidenza pari almeno al 6% (sul totale del fatturato) del volume d’affari derivante
da operazioni verso paesi esteri

#VOUCHERINTERNAZIONALIZZAZIONE
COME SI PRESENTA LA DOMANDA
La domanda per l’assegnazione del voucher si presenta esclusivamente online,
nella sezione “Voucher internazionalizzazione” del sito del Ministero dello sviluppo
economico.
È necessario essere in possesso della Carta nazionale dei servizi, di una firma digitale e
di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
LE DATE

La domanda può essere presentata dalle ore 10.00 del 28 novembre 2017 alle ore 16.00
del 1 dicembre 2017.
9 febbraio 2018: termine ultimo per inviare i contratti di servizio stipulati tra le imprese
assegnatarie del voucher e le società di TEM.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA

#VOUCHERINTERNAZIONALIZZAZIONE
CONTATTI

SITO WEB

www.mise.gov.it - sezione “Voucher internazionalizzazione”
HELP DESK AMMINISTRATIVO

06 54927043 - 216 - 288
Lunedì - giovedì: 9.30 - 15.00; Venerdì: 9.30 - 12.30
EMAIL

exportvoucher@mise.gov.it

CONTATTI

www.mise.gov.it

www.invitalia.it

