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VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017 
 

1. Oggetto e finalità del Voucher: 

Concessione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di contributi a fondo perduto in forma di 

voucher per l’acquisizione, a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio, di 

prestazioni consulenziali, erogate esclusivamente dalle società di temporary export management 

finalizzate a sostenere i processi di internazionalizzazione dei soggetti beneficiari. 

 

2. Soggetti beneficiari e requisiti: 

 Piccole e medie imprese (PMI) che sono in possesso dei seguenti requisiti:  

- essere in stato di attività e risultare iscritte al Registro delle imprese;  

- risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 

- avere conseguito un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 500.000, 

con riferimento all’ultimo esercizio contabile chiuso; 

- non aver beneficiato di un importo complessivo di aiuti “de minimis” che determini il superamento del 

massimale del Regolamento de minimis; 

- non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dal Regolamento de minimis, ossia: 

 a) settore della pesca e dell’acquacoltura; 

 b) settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; 

 c) settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: 

  i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti 

  acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, 

  ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito  

  a produttori primari; 

  

 PMI, in possesso dei requisiti sopra citati, riunite attraverso la sottoscrizione di un contratto di 

rete. 

 

3. Agevolazioni concedibili: 

 Voucher “early stage”: 

Voucher di importo pari a 10.000 € a fronte di un contratto di servizio pari almeno a 13.000 € al netto di 

IVA. 

Il contratto di servizio, stipulato con uno dei soggetti iscritti nell’elenco società di TEM del Ministero, 

dovrà avere una durata minima di 6 mesi. 

Il voucher è pari a 8.000 € per i soggetti già beneficiari a valere sul precedente bando (DM 15 maggio 

2015). 

 

 Voucher “advanced stage”: 

Voucher di importo pari a 15.000 € a fronte di un contratto di servizio pari almeno a 25.000 €, al netto di 

IVA. 

Il contratto di servizio, stipulato con uno dei soggetti iscritti nell’elenco società di TEM del Ministero, 

dovrà avere una durata minima di 12 mesi. 

È prevista la possibilità di ottenere un contributo aggiuntivo pari a ulteriori 15.000 €, a fronte del 

raggiungimento dei seguenti obiettivi in termini di volumi di vendita all’estero: 

- incremento del volume d’affari derivante da operazioni verso Paesi esteri registrato nel corso del 

2018, ovvero nel corso del medesimo anno e fino al 31 marzo 2019, rispetto al volume d’affari 

derivante da operazioni verso Paesi esteri conseguito nel 2017, deve essere almeno pari al 15%; 

- incidenza percentuale del volume d’affari derivante da operazioni verso Paesi esteri sul totale del 

volume d’affari, nel corso del 2018, ovvero nel corso del medesimo anno e fino al 31 marzo 2019, 

deve essere almeno pari al 6%. 
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4. Spese ammissibili: 

Sono ammissibili ai contributi le spese relative ai servizi di affiancamento all’internazionalizzazione 

erogati da una delle società di temporary export management per il tramite della figura professionale del 

TEM e per effetto della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio, la cui stipula deve essere 

successiva alla pubblicazione dell’elenco delle società di temporary export management. 

 

5. Modalità e termini di presentazione delle domande: 

- Il Ministero procede alla concessione delle agevolazioni secondo l’ordine cronologico di ricezione 

delle domande di agevolazione e nei limiti delle risorse disponibili. 

- Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate dai soggetti proponenti 

tramite la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione “Voucher per 

l’internazionalizzazione” del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it) che prevede 

l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi. 

- Compilazione della domanda, a partire dalle ore 10.00 del 21 novembre 2017. 

- Invio della domanda, a partire dalle ore 10.00 del 28 novembre 2017 e fino alle ore 16.00 del 1° 

dicembre 2017. 

- Entro il 29 dicembre 2017 il Ministero procederà all’assegnazione dei voucher mediante la 

pubblicazione dell’elenco beneficiari sul sito internet www.mise.gov.it. 

 

6. Contratti di servizio: 

Il contratto di servizio deve essere trasmesso in copia, attraverso la procedura informatica ed entro il 9 

febbraio 2018. Unitamente al contratto i beneficiari sono tenuti a trasmettere: 

a) Prospetto inerente la dimensione d’impresa, da compilare sulla base dello schema reso 

disponibile nella sezione “Voucher per l’internazionalizzazione” del sito internet del Ministero 

(www.mise.gov.it).  

b) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’insussistenza di motivi determinanti conflitto 

di interesse tra il TEM e il beneficiario, predisposta sulla base dell’allegato n. 5.  

c) Dichiarazione dei redditi limitatamente ai beneficiari non tenuti al deposito del bilancio di 

esercizio presso il Registro delle imprese.  

 

7. Erogazione del Voucher: 

- Il beneficiario è tenuto a presentare entro 60 giorni dal termine di conclusione del contratto di 

servizio la seguente documentazione: 

a) Documentazione di spesa (fattura/e d’acquisto): i titoli di spesa devono essere interamente 

quietanzati e riportare, anche mediante l'utilizzo di apposito timbro, la dicitura: “Spesa di euro ... 

dichiarata per l'erogazione del voucher early stage / voucher advanced stage di cui al Decreto MISE 

17 luglio 2017-II° Bando”;  

b) Estratto del conto corrente relativo al periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto della 

richiesta;  

c) Liberatoria sottoscritta dalla società di TEM, predisposta sulla base dell’allegato n. 7.  

- I beneficiari del voucher advanced stage devono trasmettere in aggiunta la “Relazione su attività e 

risultati del percorso di internazionalizzazione (allegato 8) recante la descrizione delle attività 

svolte e i risultati ottenuti. 

Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, in caso di esito positivo della stessa, viene 

erogata l’agevolazione spettante al beneficiario. 

 

PER MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE, CONTATTARE: 0721-402085 

- DOTT. MORENO POLIDORI, EMAIL: POLIDORI@CONFAPIPESARO.IT
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