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BANDO VOUCHER DEL MI.S.E.  
PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 2017 

 
Finalità e dotazione finanziaria  
 
Il bando prevede la concessione di un sostegno economico a copertura di 
servizi erogati a 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.  
 
La dotazione finanziaria complessiva è di 38 milioni di euro (una quota sarà 
destinata alle imprese del Mezzogiorno).  
Beneficiari dell’agevolazione  
Possono beneficiare del contributo tutte le MPMI italiane che presentano i 
seguenti requisiti:  
 

• Essere regolarmente costituite, attive e iscritte al Registro delle imprese. 
• Non essere in difficoltà e che non aver ricevuto sanzioni interdittive.  
• Avere un fatturato di almeno 500 mila euro nell’ultimo esercizio 

contabile chiuso e approvato (escluse le start up innovative)  
 
Tipologia di contributo  
 
Il contributo è concesso nella forma di un voucher a fondo perduto in conto 
capitale, attraverso 2 opzioni:  
 

1. Voucher Early Stage: singoli voucher di 10mila euro per l’inserimento in 
azienda di un TEM temporary export manager per almeno sei mesi. 
L’impresa deve intervenire con un cofinanziamento di almeno 3mila euro: 
costo complessivo sostenuto dall’impresa per il servizio di almeno 
13mila euro.  
Le imprese che hanno già partecipato al primo bando nel 2015, possono 
partecipare, ma con un contributo ridotto: voucher di 8mila euro con 
cofinanziamento di almeno 5mila euro (costo complessivo almeno 
13mila euro).  

 
2. Voucher Advanced Stage - per aziende con esperienza export: singoli 

voucher da 15mila euro. L’impresa deve intervenire con un 
cofinanziamento di almeno 10mila euro: costo complessivo sostenuto 



	

	

dall’impresa per il servizio di almeno 25mila euro. Durata del contratto 
con il TEM di almeno 12 mesi.  

 
NB. Il contributo potrà essere incrementato di 15mila euro se il progetto 
dimostra di avere ricadute immediate sui volumi di commercializzazione 
all’estero (almeno il 15% in più di fatturato export e incremento del fatturato 
totale pari ad almeno il 6%).  
 
NB. L’incremento di fatturato nei tempi previsti deve essere dimostrato 
attraverso documentazione amministrativo-contabile.  
 
Spese ammissibili:  
Sono ammissibili le seguenti spese, relative ai servizi di affiancamento 
all’internazionalizzazione erogati da una delle società fornitrici di servizi TEM 
(temporary export manager) accreditate, scegliendola tra quelle inserite 
nell’apposito elenco predisposto dal Ministero:  
 

• Analisi e ricerche di mercato: da effettuarsi con specifico riferimento ad 
una o più linee di prodotto/servizio e volta ad accertare la fattibilità 
tecnico-economica del posizionamento commerciale su uno o più 
mercati esteri;  

 
• Individuazione partner industriali/commerciali, 

Identificazione/acquisizione di nuovi clienti:  
individuazione/acquisizione di nuovi clienti/target o di potenziali partner, 
nonché alla definizione/sottoscrizione di accordi di collaborazione, joint 
venture, l’internazionalizzazione della rete di fornitori/partner produttivi 
dell’impresa cliente;  

• Assistenza legale, organizzativa, contrattuale e fiscale: valutazione e 
configurazione di un assetto societario ed organizzativo dell’impresa 
funzionale alla promozione in Paesi esteri, valutazione dell’impatto 
fiscale;  

• Sviluppo competenze personale dipendente: attività di affiancamento 
del personale dipendente dell’impresa finalizzata al trasferimento di 
competenze specialistiche.  
 

NB.  
Ogni azienda può presentare una sola domanda, scegliendo 1 delle due 
tipologie di voucher.  



	

	

 
• Le spese vanno sostenute dopo l’approvazione della domanda e la 

sottoscrizione del contratto di servizio con la società fornitrici di servizi 
TEM.  

 
Modalità di presentazione delle domande  
Le domande di contributo vanno inviate sulla piattaforma del Ministero il 28 
novembre 2017 alle ore 10h00; le agevolazioni sono concesse in ordine 
cronologico di arrivo delle domande. 
 
 
 
 
 
 


