
 

 

 

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO: VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE 
SERVIZI TEM SUI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

FINALITA’:  

Intervento contributo a fondo perduto sotto forma di voucher, a favore di PMI che intendono 
guardare ai mercati oltreconfine attraverso una figura consulenziale specializzata TEM 
(Temporary Export Manager) per i processi di internazionalizzazione attraverso: attività di 
analisi e ricerca di mercato, individuazione e acquisizione nuovi clienti, assistenza legale, 
organizzativa, contrattuale e fiscale di trasferimento competenze specialistiche in materia di 
internazionalizzazione di impresa 

Le imprese devono rivolgersi ad una società fornitrice dei servizi TEM scegliendola tra quelle 
inserite nell’apposito elenco che sarà pubblicato sul sito del ministero entro il giorno 20 
dicembre 2017 

BENEFICIARI: 

Micro, piccole e medie imprese, costituite in qualsiasi forma giuridica e reti di Impresa, che 
abbiano un fatturato minimo di euro 500.000 nell’ultimo esercizio contabile chiuso. 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI: 

VOUCHER early stage: Contributo a fondo perso di importo pari a 10.000 euro a fronte di un 
contratto di servizio di almeno 13.000 euro al netto di IVA. Il contratto di servizio, stipulato con 
uno dei soggetti iscritti nell’elenco società TEM del Ministero dovrà avere una durata minima 
di 6 mesi. Il voucher sarà di 8000 euro per soggetti già beneficiari a valere sul precedente 
bando 

VOUCHER advantage stage: Contributo a fondo perso di importo pari a 15.000 euro a fronte 
di un contratto di servizio pari ad almeno 25.000 euro al netto di IVA. Il contratto di servizio, 
stipulato con uno dei soggetti iscritti nell’elenco società TEM del Ministero dovrà avere una 
durata minima di 12 mesi.  

E’ prevista possibilità di ottenere un contributo aggiuntivo pari ad ulteriori euro 15.000 a 
fronte del raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 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%; 
 

 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%. 

 



 

 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese relative ai servizi di affiancamento alla internazionalizzazione erogati 
da una società di temporary export manager, accreditato c/o il ministero in apposito elenco 
e con sottoscrizione di apposito contratto di servizio. Confartigianato Accrediterà la sua 
società di servizi che può mettere a disposizione un team di qualificati Export Manager.  

QUANDO E COME PRESENTARE DOMANDA 

Le Aziende potranno presentare domanda in via telematica a partire dalle ore 10.00 del 28 
novembre 2017. La compilazione della domanda on line potrà avvenire dal 21 novembre 2017. 

Sarà possibile presentare una sola domanda per impresa che dovrà essere compilata e 
inoltrata tramite procedura telematica dal portale del ministero per lo sviluppo economico. 

L’Assegnazione dei voucher secondo ordine cronologica di ricezione delle domande fino ad 
esaurimento fondi. Ai fini fruizione della agevolazione, il beneficiario dovrà presentare il 
contratto stipulato con la società scelta nell’elenco TEM  

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  

PROCEDURE DI ACCESSO AL PORTALE E PRESENTAZIONE DOMANDA (l’ufficio bandi 
dell’associazione è a disposizione per assisterti in qs.pratica). 

Sito internet: WWW.MISE.GOV.IT 

1. Accesso consentito tramite autenticazione con Carta Nazionale dei Servizi  
2. Domanda e allegati devono essere firmati digitalmente  
3. Possesso di casella PEC valida e attiva 

Dal 21 novembre: accesso procedura informatica, immissione informazioni richieste, come da 
allegato 4 

Dal 28 novembre: invio codice assegnato alla domanda già registrata in precedenza 

  

Sei interessato? Vuoi approfondire questa opportunità?  Hai bisogno di assistenza per la partecipazione? 
Contatta entro il 20 Ottobre l’ufficio estero o l’ufficio bandi all’indirizzo: 

estero@apaconfartigianato.it 

ufficio.bandi@apaconfartigianato.it 

  

http://www.mise.gov.it/
mailto:estero@apaconfartigianato.it
mailto:ufficio.bandi@apaconfartigianato.it

