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Finalità

Micro, piccole e medie imprese (PMI) costituite in forma di società di 
capitali, anche in forma cooperativa, e le Reti di imprese tra PMI, che 
abbiano conseguito un fatturato minimo di 500mila euro in almeno uno 
degli esercizi dell’ultimo triennio. 

L’intervento consiste in un contributo a fondo perduto sotto forma di
VOUCHER, ovvero un sostegno economico a copertura di servizi
erogati per almeno 6 mesi a tutte quelle PMI che intendono
guardare ai mercati internazionali attraverso una figura specializzata
(il cd. Temporari Export Manager) capace di studiare, progettare e
gestire i processi e i programmi sui mercati esteri.

Beneficiari
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Finanziamento fondo perduto

Di seguito si riporta, a titolo meramente esemplificativo, un
elenco di attività ammissibili :
•attività di analisi delle potenzialità commerciali dell’impresa, effettuate
con specifico riferimento ad una o più linee di prodotto/servizio
dell’impresa e ad uno o più mercati esteri;
•attività finalizzate all’individuazione di nuovi clienti/target di mercato
all’estero e/o di potenziali partner stranieri, 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;
•attività di assistenza organizzativa, contrattuale e fiscale, finalizzate alla
realizzazione di programmi di sviluppo internazionale

Voucher a fondo perduto di 10mila euro (Early stage) e del valore di
15mila euro (Advanced Stage) per l’inserimento in azienda di un
temporary export manager per almeno sei mesi. Per avere accesso al
voucher l’impresa deve intervenire con un cofinanziamento che, per
gli early stage è di 3mila euro (il costo complessivo sostenuto
dall’impresa per il servizio deve essere, pertanto di 13mila euro) e di
10mila euro per gli advanced stage (il costo complessivo sostenuto
dall’impresa per il servizio deve essere, pertanto di 25mila euro).

Spese ammissibili
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Premialità

• Una quota delle disponibilità finanziarie è riservata alle PMI che
hanno iniziato il percorso di internazionalizzazione partecipando ai
“Roadshow per l’internazionalizzazione” organizzati dall’ICE-
Agenzia e che hanno acquisito dall’ICE-Agenzia una valutazione
di sufficiente potenzialità di internazionalizzazione, con data non
anteriore ai 3 mesi precedenti il termine per la presentazione della
domanda.

• Nell’ambito della dotazione finanziaria è istituita una riserva, in
misura pari al 3% delle risorse disponibili per ciascun bando,
destinata alla concessione dei Voucher a beneficio dei soggetti
che hanno i requisiti di accesso e hanno conseguito il “rating di
legalità” e che pertanto rientrano nell’elenco di cui all’articolo 8
della delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato n. 24075 del 14 novembre 2012.
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Domanda

I soggetti beneficiari potranno presentare la domanda in via
telematica a partire dal giorno 28 novembre alle ore 10:00.
A partire dal 21 settembre sarà possibile registrarsi sulla piattaforma
informatica e, grazie alla credenziale ottenuta, iniziare a compilare la
domanda on line.

Il Ministero procederà all’assegnazione dei Voucher secondo l’ordine
cronologico di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse
disponibili, tenuto conto delle riserve e della sussistenza dei requisiti di
ammissibilità.

Per ulteriori informazioni si rimanda al link
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/co
mmercio‐internazionale/voucher‐per‐l‐internazionalizzazione
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Fornitori Abilitati

Al fine di poter ottenere il contributo, l’Azienda deve
necessariamente rivolgersi ad una Società iscritta nell’elenco dei
fornitori di servizi di cui al presente Decreto Ministeriale 15 maggio
art.5.

L’elenco delle società qualificate sarà pubblicato dal giorno
novembre 2017 su sito del Ministero www.mise.gov.it .

Euroconsult possiede i requisiti per la qualificazione presso il Ministero
per l’erogazione dei servizi di cui al D.D. del 18 settembre 2017.
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Contatti
Riferimenti:
Dott. Michele Sabatino
Dott.ssa Annalisa Lambritto
Dott.ssa Cristina La Rocca
Tel. 0935/22599 fax 0935/502261 

Sedi:
•Catania: Via Napoli, 67
•Enna: Via Roma, 93 

www.euroconsultsicilia.it


