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VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE

Voucher a sostegno dell’internazionalizzazione delle mPI, che vogliono
espandersi o consolidarsi sui mercati esteri, mediante l’acquisizione di
consulenze da parte di Temporary Export Manager.

➢ Temporary Export Manager: professionisti o società competenti in
processi di sviluppo d’impresa e di digital transformation per
l’export, abilitati a erogare i servizi oggetto dell’agevolazione.

Possono richiedere il contributo le mPI manifatturiere (codice ATECO
C) anche costituite come in forma di rete:

• Alle reti beneficiarie devono aderire almeno due mPI;

• Fino alla data di richiesta di erogazione, previa richiesta al
Ministero, le mPI aderenti alle reti possono essere sostituite da
altre mPI;

• CiascunamPI può aderire ad una sola rete beneficiaria;

• Non possono aderire alle reti le mPI che presentano direttamente
domanda di concessione del contributo;

VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE

Voucher support the internationalization of micro and little company,
it would expand or consolidate in abroad markets, with the
acquisition of consultancy of Temporary Export Manager.

➢ Temporary Export Manager: competent and professionals
companies of digital transformation for the export, authorized to
provide services for the subsidy.

Can be asked contributions (ATECO code C), also established as in the
form of a network:

• The beneficiary networks must have at least two members;

• Till the date of request for disbursement, upon request to the
Ministry, the members of the networks can be replaced by other
companies ;

• Each mPI can join only one beneficiary network;

• Can’t join to the networks the micro and little companies who
apply for the grant cannot join the networks;



Tutte le mPI aderenti alle reti devono risultare in possesso dei
seguenti requisiti:

• Essere costituite in forma societaria;

• Avere sede legale sul territorio italiano;

• Risultare attive e iscritte al Registro delle imprese;

• Operare nel settore manifatturiero, codice ATECO primario C;

• Non essere in situazione di difficoltà, così come definita dal
regolamento di esenzione;

• Essere iscritte presso INPS o INAIL e avere una posizione
contributiva regolare;

• Essere in regola con adempimenti fiscali;

• Non essere sottoposta a procedura concorsuale e non trovarsi in
stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente;

• Non essere destinatarie di sanzioni interdittive;

• Non aver né ricevuto né richiesto altri contributi per le
medesime spese oggetto del contributo;

• Non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o
depositato in conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di
recupero;

• Non risultare iscritte nell’elenco dei Temporary Export Manager

All micro and little companies must have the following
requirements:

• Be costituited in a corporate form;

• Have a registered office in the Italian territory;

• Be active and registered in the Business Register;

• Operating in the manufacturing sector, primary ATECO code C;

• Not to be in a difficult situation, as defined by the exemption
regulation;

• Be registered with INPS or INAIL and have a regular contribution
position;

• Be in compliance with tax obligations;

• Not to be subjected to insolvency procedure and not to be in a
state of failure, liquidation, even voluntary, controlled
administration, arrangement with creditors or in any other
equivalent situation;

• Not be the recipients of disqualification sanctions;

• Not having received or requested other contributions for the
same expenses covered by the contribution;

• Not having received and subsequently not refunded or
deposited in a blocked account aid on which a recovery order is
pending;

• Not be registered in the list of Temporary Export Managers



La consulenza dei Temporary Export Manager deve essere
finalizzata a supportare i processi di internazionalizzazione
attraverso:

• analisi e ricerche sui mercati esteri;

• individuazione e acquisizione di nuovi clienti;

• assistenza nella contrattualistica per l’internazionalizzazione;

• incremento della presenza nelle piattaforme di e-commerce;

• integrazione dei canali di marketing online;

• gestione evoluta dei flussi logistici;

➢ Sono ammesse le sole spese oggetto di fatturazioni
elettroniche, emesse da TEM o società di TEM inseriti
nell’elenco del Ministero, espressamente riferite a un contratto
di consulenza manageriale della durata di 12 mesi per le mPI e
della durata complessiva di 24 mesi per le reti.

➢ I contratti di consulenza manageriale contengono l’indicazione
del numero di giornate uomo di consulenza manageriale il cui
compenso riconosciuto dai soggetti beneficiari ai TEM non
può essere superiore a 500,00€ al netto di IVA.

The consultancy of the Temporary Export Managers must
be aimed at supporting the internationalization processes
through:

• analysis and research on foreign markets;

• identification and acquisition of new customers;

• assistance in contracts for internationalization;

• increased presence in e-commerce platforms;

• integration of online marketing channels;

• advanced management of logistic flows;

➢ Can be included only expenses subject to electronic
invoicing, issued by TEM or TEM companies included in
the list of the Ministry, expressly referring to a
management consultancy contract lasting 12 months
for micro and little companies and a total duration of 24
months for networks are allowed. .

➢ Management consulting contracts contain an indication
of the number of managerial consulting “man days”
whose remuneration recognized by the beneficiaries of
the TEM can’t be exceed € 500,00 net of VAT.



Non sono ammissibili le spese:

• per imposte, tasse e oneri sociali;
• legali e notarili;
• per pubblicità;
• per acquisto di beni materiali e immateriali, anche se funzionale alla

consulenza;
• per il rimborso di costi di trasporto, vitto, e alloggio di qualsiasi genere;
• per costi diretti relativi all’acquisizione o registrazione e tutela di proprietà

intellettuale.

Il contributo, concesso in regime «de minimis», è pari a:

• 20.000,00€ per le mPI a fronte di un contratto di consulenza di importo
non inferiore a 30.000,00€;

• 40.000,00€ per le reti a fronte di un contratto di consulenza di importo
non inferiore a 60.000,00€;

È prevista inoltre la possibilità di richiedere un contributo aggiuntivo di
10.000,00€ in caso si raggiungono i seguenti risultati sui volumi di vendita
all’estero:

• incremento di almeno il 15% del volume d’affari derivante da operazioni
verso paesi esteri registrato nell’esercizio 2022, rispetto allo stesso
volume d’affari registrato nell’esercizio 2021;

• Incidenza, nell’esercizio 2022, almeno pari al 6% del volume d’affari
derivante da operazioni verso paesi esteri sul totale del volume d’affari.

Can’t be included the expenses:

• taxes, fees and social security contributions;

• legal and notary public;

• advertising;

• the purchase of tangible and intangible assets, even if functional
to consultancy;

• the reimbursement of transport, food and accommodation costs
of any kind;

• direct costs related to the acquisition or registration and
protection of intellectual property.

The grant, conceded in "de minimis" regime, is equal to:

• € 20,000.00 for micro and little companies against a consultancy contract
for an amount not less than € 30,000.00;

• € 40,000.00 for networks against a consultancy contract for an amount
not less than € 60,000.00;

It is also possible to request an additional contribution of € 10,000.00 if the
following results are achieved on sales volumes abroad:

• increase of at least 15% in the volume of business deriving from
operations to foreign countries recorded in the year 2022, compared to
the same volume of business recorded in the year 2021;

• Incidence, in the year 2022, at least equal to 6% of massive business from
operations of business too.
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