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RIFERIMENTI NORMATIVI

• Con decreto del Direttore Generale per le politiche 
internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 18 
settembre 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le 
modalità operative e i termini per la richiesta e la concessione dei 
“Voucher per l’internazionalizzazione”, ai sensi del DM 17 luglio 
2017.
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FINALITA’                       

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.
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BENEFICIARI:

• Micro, piccole e medie imprese costituite in qualsiasi forma 
giuridica, anche riunite attraverso la sottoscrizione di un contratto di 
rete operanti in tutti i settori di attività, ad eccezione della 
produzione primaria di prodotti agricoli e trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli  ed imprese operanti nel 
settore della pesca e dell'acquacoltura.
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REQUISITI:
• sono in stato di attività e iscritte al Registro delle imprese;
• non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sottoposte a 

procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 
concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; 

• sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 
• hanno realizzato un fatturato non inferiore a euro 500.000 nell’ultimo esercizio 

contabile chiuso; il possesso di tale requisito non è richiesto per le start-up 
innovative; In caso di sottoscrizione di un contratto di rete  il possesso del 
requisito di fatturato minimo (€500.00) , può essere accertato con riferimento 
alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni delle suddette PMI. 

• non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti “de minimis” che 
determini il superamento del massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del 
Regolamento de minimis; 

• non sono state destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, 
comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
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AGEVOLAZIONI
• Le agevolazioni consistono in contributi a fondo perduto, concessi 

attraverso due diverse tipologie di voucher: 

• a) voucher “early stage”, di importo pari a euro 10.000 (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, ad 
euro 13.000 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; 

• b) voucher “advanced stage”, di importo pari a euro 15.000,00, a 
fronte di un contratto di servizio di importo almeno pari, al netto 
dell’IVA, ad euro 25.000. 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
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CONTRIBUTO AGGIUNTIVO:         

Per i beneficiari del voucher “advanced stage”, è prevista la possibilità 
di incrementare l’importo del contributo con ulteriori 15.000 euro, La 
possibilità di ottenere questo ulteriore contributo è subordinato al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi in termini di volumi di vendita 
all’estero:

• 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%.
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RISERVE FINANZIARIE:
• una quota pari al 3 percento delle risorse finanziarie disponibili è destinata 

alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento 
della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono in 
possesso del rating di legalità;

• una quota pari al 10 percento 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 percento è destinata alla concessione dei voucher 
advanced stage.

• Inoltre 6 milioni di euro sono destinati esclusivamente alle imprese aventi 
sede legale nella regioni Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia.
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SPESE AMMISSIBILI

1) analisi e ricerche di mercato;

2) affiancamento consulenziale nell’individuazione di potenziali partner 
industriali e/o commerciali e nella identificazione/acquisizione di nuovi clienti;

3) assistenza legale, organizzativa, contrattuale e fiscale;

4) attività di coaching e sviluppo competenze finalizzate alla formazione del 
personale dipendente dell’impresa cliente.
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ELENCO TEM
• Le imprese devono rivolgersi ad una società fornitrice scegliendola tra 

quelle inserite nell’apposito elenco che sarà pubblicato sul sito del Ministero 
entro il giorno 20/12/2017.

• Le società di capitali ovvero i consorzi costituti nella forma giuridica di 
società di capitali, regolarmente iscritte al registro possono fare domanda 
per essere inserite nell’elenco dei soggetti accreditati a fornire alle imprese 
beneficiarie del voucher, i servizi di supporto ai processi di 
internazionalizzazione.

• Le predette società per essere accreditate nel suddetto elenco devono 
dimostrare, attraverso la presentazione di apposite referenze di imprese 
clienti redatte sulla base del format previsto dal Decreto Direttoriale del 
18/09/2017, di aver portato a termine almeno 8 progetti di supporto ai 
processi di internazionalizzazione, a fronte di contratti stipulati a partire dal 
1 gennaio 2015 e aventi una durata almeno pari a 6 mesi.
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QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

• a partire dalle ore 10.00 del 21 novembre 2017, le imprese 
interessate potranno iniziare la compilazione della domanda di 
accesso alle agevolazioni tramite l’apposita procedura informativa 
resa disponibile nell’apposita sezione “Voucher per 
l’internazionalizzazione” del sito internet del Ministero. 
(www.mise.gov.it)

• Le domande di accesso completate e firmate digitalmente dovranno 
essere presentate esclusivamente online a partire dalle ore 10.00 del 
28 novembre 2017 e fino al termine ultimo delle ore 16.00 del 1°
dicembre 2017.
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DOMANDA

• Ciascun soggetto proponente può presentare un’unica domanda di 
accesso alle agevolazioni, pena l’esclusione di tutte le domande 
trasmesse dal medesimo soggetto; nel caso in cui un’impresa 
richiedente l’agevolazione faccia parte di una rete contratto ovvero di 
una rete soggetto a loro volta presentanti domanda, entrambe le 
istanze si considerano decadute. 

• Chi intende usufruire il contributo aggiuntivo al vaucher advanced 
stage deve espressamente richiederlo nel modulo di domanda. 
L’indicazione della tipologia di voucher effettuata in sede di domanda, 
non può in alcun modo essere modificata successivamente.
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COME PRESENTARE LA DOMANDA
• La domanda di accesso alle agevolazioni deve essere presentata dal 

rappresentante legale del soggetto proponente previo accesso alla 
procedura informatica tramite  la carta nazionale dei servizi o allo 
stesso modo, lo stesso può conferire ad altro soggetto delegato il 
potere di rappresentanza per la presentazione della domanda. Al 
caricamento della domanda firmata digitalmente viene rilasciato un 
codice di predisposizione della domanda

• L’invio della domanda avverrà attraverso l’accesso della procedura 
informatica inserendo il codice di predisposizione domanda. La 
piattaforma informatica rilascerà attestazione di avvenuta 
presentazione della domanda indicando l’ora precisa di acquisizione 
della stessa e il suo codice identificativo.
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ASSEGNAZIONE VOUCHER
• Il Ministero procederà all’assegnazione dei Vaucher secondo l’ordine 

cronologico di ricezione delle domande, nei limiti delle risorse 
disponibili e tenuto conto della corretta attribuzione delle riserve  e 
della sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo ai soggetti 
proponenti. Pubblicherà entro il 29 dicembre 2017, l’elenco 
beneficiari sul sito internet www.mise.gov.it. Con il medesimo 
decreto sono identificati anche i soggetti proponenti la cui domanda 
è da considerarsi rigettata ovvero decaduta per insufficienza delle 
risorse finanziarie disponibili.

• Ai fini dell’erogazione del contributo, che avverrà a saldo e in una 
unica soluzione, l’impresa beneficiaria dovrà presentare la 
documentazione necessaria alla rendicontazione della spesa entro 60 
giorni dal termine di conclusione del contratto di servizio, e non oltre 
il 31/05/2019 nel caso di assegnazione del contributo aggiuntivo 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli
Commissione Agevolazioni Finanziarie Nazionali e Regionali


