
 
 

 

 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le modalità 
operative e i termini per la richiesta e la concessione dei “Voucher 
per l’internazionalizzazione”, finalizzati a sostenere le PMI e le reti 
di imprese nella loro strategia di accesso e consolidamento nei 
mercati internazionali con 26 milioni di risorse stanziate, ai sensi 
del DM 17 luglio 2017. 
 
 
FINALITÀ  
L’intervento consiste in un contributo a fondo perduto sotto forma di voucher, in favore 
di 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, costituite in qualsiasi forma giuridica, e Reti di imprese 
tra PMI che abbiano conseguito un fatturato minimo di 500 mila euro nell’ultimo 
esercizio contabile chiuso. 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. 
 
DUE TIPOLOGIE DI AGEVOLAZIONI 
 
Voucher “early stage”: 
Voucher di importo pari a 10.000 euro a fronte di un contratto di servizio pari almeno a 
13.000 euro al netto di IVA. Il contratto di servizio, stipulato con uno dei soggetti iscritti 
nell’elenco società di TEM del Ministero, dovrà avere una durata minima di 6 mesi. 
 
Voucher “advanced stage”: 
Voucher di importo pari a 15.000 euro a fronte di un contratto di servizio pari almeno a 
25.000 euro al netto di IVA. Il contratto di servizio, stipulato con uno dei soggetti iscritti 
nell’elenco società di TEM del Ministero, dovrà avere una durata minima di 12 mesi. 
 
È prevista la possibilità di ottenere un contributo aggiuntivo pari a ulteriori 15.000 euro  
pari a 30.000 euro con di un contratto di servizio di 25.000 euro al netto di Iva  a fronte  
del raggiungimento dei seguenti obiettivi in termini di volumi di vendita all’estero:  
 

 incremento del volume d’affari derivante da operazioni verso Paesi esteri 
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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%;  

 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%. 

Le aziende interessate potranno presentare la domanda in via telematica a partire dalle 
ore 10:00 del giorno 28 novembre 2017. Ma, già a partire dal 21 novembre 2017, sarà 
possibile compilare on line la domanda. 
 
 
ATTIVITÀ AMMESSE 

 Analisi e ricerche di mercato: attività di analisi e valutazione delle potenzialità 
commerciali dell’impresa cliente, da effettuarsi con specifico riferimento ad una 
o più linee di prodotto/servizio e volta ad accertare la fattibilità tecnico-
economica del posizionamento commerciale su uno o più mercati esteri 
espressamente identificati;  

 Affiancamento consulenziale nell’individuazione di potenziali partner 
industriali e/o commerciali e nella identificazione/acquisizione di nuovi clienti: 
attività finalizzata all’individuazione/acquisizione di nuovi clienti/target di 
mercato all’estero e/o di potenziali partner stranieri, industriali e commerciali, 
nonché alla definizione/sottoscrizione di accordi di collaborazione e/o di 
costituzione di joint venture in grado di facilitare l’ingresso/il consolidamento 
commerciale sui mercati esteri ovvero l’internazionalizzazione della rete di 
fornitori/partner produttivi dell’impresa cliente;  

 Assistenza legale, organizzativa, contrattuale e fiscale: attività finalizzata alla 
valutazione e configurazione di un assetto societario ed organizzativo 
dell’impresa cliente funzionale alla promozione di reti/canali distributivi e 
commerciali in Paesi esteri, anche con riferimento alla definizione delle regole di 
governance relative a partnership e/o joint venture da attivare con operatori 
economici esteri, nonché alla valutazione dell’impatto fiscale correlato alle 
differenze di inquadramento tra la normativa nazionale e quella di riferimento; 

 Sviluppo competenze: attività di affiancamento del personale dipendente 
dell’impresa cliente, finalizzata al trasferimento di competenze specialistiche in 
materia di internazionalizzazione d’impresa.  

 Supporto in materia di e-commerce 

 Supporto nei processi di certificazione dei prodotti 

 Supporto in merito al sistema delle garanzie internazionali 

 Supporto rispetto alle forme di pagamento 

 Supporto alla individuazione di programmi di finanziamento per 
l’internazionalizzazione 

 Supporto alla individuazione di nuovi partner 

 Supporto all’analisi dei rischi correlati alla presenza sui mercati esteri 

 Supporto in materia di contrattualistica internazionale 

 Supporto alla partecipazione a fiere e missioni all’estero 
 Supporto all’acquisizione di informazioni sulla concorrenza 
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