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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE 

“Voucher per l’internazionalizzazione – Temporary Export Manager con competenze digitali” 

La presente misura, in attuazione dell’art.30 del D.L. 133 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni 

dalla legge n°164 dell’11 novembre 2014, disciplina la concessione e l’erogazione di un contributo a fondo 

perduto per il sostegno all’internazionalizzazione delle mPI (micro e piccole imprese) mediante 

l’acquisizione di prestazioni consulenziali manageriali espletate da un TEM (Temporary Export Manager) 

digitale accreditato al Ministero.  

Le risorse disponibili sono pari a 50.000.000,00 €. 

Destinatari 
 
  Possono beneficiare delle agevolazioni previste le mPI e le reti costituite da almeno due imprese. 

Le imprese devono: 

 essere costituite in forma societaria; 

 avere sede legale nel territorio italiano; 

 risultare iscritte e attive nel Registro delle imprese; 

 operare nel settore manifatturiero, con codice ATECO primario C; 

 non essere in situazione di difficoltà come disciplinato dal regolamento di esenzione; 

 essere iscritte presso INPS o INAIL ed essere in regola con il DURC; 

 essere in regola con gli adempimenti fiscali; 

 non essere in stato di liquidazione e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità 

liquidatorie; inoltre, non devono essere in situazione di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente; 

 non avere beneficiato di contributi de minimis che determinino il superamento delle soglie previste 

dall’art.3 comma 2 del suddetto regolamento; 

 non avere richiesto ne ricevuto, per le spese oggetto del contributo, nessun altro aiuto pubblico; 

 non essere destinatarie di sanzioni interdittive; 

 non avere ricevuto e successivamente non rimborsato aiuti sui quali pende un ordine di recupero  

 essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; 

 non essere iscritte nell’elenco dei TEM istituito presso il Ministero.  
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Spese ammissibili 

La misura disciplina la concessione e l’erogazione di un contributo a fondo perduto per il sostegno 

all’internazionalizzazione delle mPI mediante l’acquisizione di prestazioni consulenziali finalizzate a:  

 Analisi e ricerche sui mercati esteri; 

 Individuazione e acquisizione nuovi clienti esteri; 

 Assistenza nella contrattualistica; 

 Incremento della presenza nelle piattaforme di e-commerce; 

 Integrazione dei canali di marketing online; 

 Gestione evoluta dei flussi logistici; 

 

Entità del contributo 

   ll contributo è pari a: 

• 20.000 € per le mPI a fronte di un contratto di consulenza pari ad almeno 30.000 €; 

• 40.000 € per le reti a fronte di un contratto di consulenza pari ad almeno 60.000 €. 

Inoltre, le imprese possono chiedere un ulteriore contributo di 10.000 € in caso del raggiungimento di 

determinati risultati (+15% di fatturato export e 6% di quota di fatturato proveniente da export). 

Il contributo rientra nel regime de minimis. 

Termini e modalità di presentazione delle istanze 

La domanda deve essere presentata online sul sito di Invitalia.  

La compilazione della domanda per il Voucher Internazionalizzazione può essere fatta dal 9 marzo 2021 alle 

ore 10, fino al 22 marzo 2021 alle ore 17. 

L’invio della domanda è possibile dal 25 marzo alle ore 10 al 15 aprile 2021. 
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