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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;

• Ciascuna mPI può aderire ad una sola rete beneficiaria;

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



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 ne 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



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.



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.
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