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VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE

COS’È

Dal 9 Marzo al 22 Marzo le micro e piccole imprese (MPI) che vogliono espandersi o

consolidarsi sui mercati esteri possono prenotare il voucher internazionalizzazione.

Possono richiedere il contributo le MPI manifatturiere (codice Ateco C) con sede legale in

Italia, anche costituite in forma di rete.

Le domande devono essere spedite dal 25 Marzo al 15 Aprile dalle ore 10 alle ore 17 con

esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

Dato il grande interesse che le scorse edizioni il voucher ha suscitato è probabile che anche

quest’anno il primo giorno possa trasformarsi in click day.
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VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE

COSA FINANZIA

Il voucher finanzia le spese sostenute per usufruire di consulenze da parte di Temporary

Export Manager (TEM) con competenze digitali, inseriti temporaneamente in azienda e iscritti

nell’apposito elenco del Ministero degli Esteri.

Le prestazioni devono avvenire nell’ambito di un contratto di consulenza manageriale della

durata di 12 mesi per le micro e piccole imprese e della durata di 24 mesi per le reti.

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
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VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE

COME FUNZIONA

Il contributo è concesso in regime “de minimis”:

20.000 euro alle micro e piccole imprese a fronte di un contratto di consulenza di importo non

inferiore, al netto dell’Iva, a 30.000 euro

40.000 euro alle reti a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore, al netto

dell’Iva, a 60.000 euro

È possibile ricevere un contributo aggiuntivo di 10.000 euro se 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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VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE

ELENCO DEI TEMPORARY EXPORT MANAGER

Il decreto del Ministro degli Esteri del 18 agosto 2020 istituisce l’elenco dei Temporary Export

Manager (TEM) e delle società di TEM con competenze digitali, abilitati a erogare i servizi

oggetto dell’agevolazione.

L’iscrizione a tale registro potrà avvenire dal 18 Marzo al 6 Maggio.

Possono richiedere l’iscrizione all’elenco i professionisti e le società competenti in processi di

sviluppo d’impresa e di digital transformation per l’export, che hanno maturato significative

esperienze di affiancamento manageriale nei percorsi di internazionalizzazione d’impresa.

IC&Partners già accreditata nei precedenti elenchi del MISE è una società qualificata di

internazionalizzazione che avvierà il processo di accreditamento avendone i requisiti per

accedere.

Con le 27 sedi nel mondo aiutiamo le PMI a crescere nei mercati internazionali con progetti

su misura: supportiamo le imprese nel processo di definizione della strategia di

internazionalizzazione, individuando le migliori opportunità di sviluppo, strutturando gli

aspetti fiscali, doganali, legislativi e ricerchiamo agenti e distributori all’estero.

Il nostro team di esperti di contributi, inoltre, aiuta a reperire, le migliori fonti di

finanziamento per il progetto che si intende realizzare.

https://www.icpartners.it/ic-partners-nel-mondo/
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ITER DI PREFATTIBILITÀ 
DA VERIFICARE CON 
AZIENDE

Voucher Internazionalizzazione

01-2021

DA VERIFICARE CON LE AZIENDE:

1. Che siano Micro e Piccole Imprese (società di capitali o di
persone no ditte individuali)

2. Che operino nel settore Manifatturiero (sezione C ATECO)

3. Possono partecipare anche le reti di impresa che abbiano
al loro interno almeno 2 MPI operanti nel settore
manifatturiero

4. Che siano in regola con il DURC alla data di presentazione
della domanda

5. Che siano in regola con gli adempimenti fiscali

6. Più solite cose: non siano in scioglimento, in fallimento in
concordato etc

7. Che non abbiano superato il de minimis

8. L’impresa è considerata “unica” quindi recuperare i dati
di controllate/collegate/associate: Denominazione- CF-
PIVA-fatturato-tot dipendenti

9. Recuperare i contributi in de minimis non presenti sul
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

info@icpartners.it

mailto:info@icpartners.it
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Voucher Internazionalizzazione

01-2021

COSE DA SAPERE:

1. Se l’azienda chiede il contributo aggiuntivo il contributo
arriverà non prima della seconda metà del 2023.

2. Le imprese devono essere dotate:

3. di SPID per attivare l’utenza

4. di PEC

5. Firma digitale

DOCUMENTI DA RECUPERARE:

1. Visura camerale delle aziende

2. Importi in de minimis

3. Documento identità legale rappresentante

COSE DA FARE/PROPOSTA IC&PARTNERS:

1. Farsi firmare la lettera di intenti

2. Ed eventualmente inviare già l’offerta (ricordarsi che il
costo a gg/uomo non può superare €500)

3. Dare indicazioni lato IC&Partners sul progetto di
internazionalizzazione da realizzare da indicare
nell’allegato 4 del bando.

4. Il supporto nella predisposizione domanda è opzionale ed
il costo è € 100+IVA

info@icpartners.it
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mailto:info@icpartners.it
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LE SEDI IC&PARTNERS



+39 0432 501591 info@icpartners.itwww.icpartners.it

SEDE

Via Roma 43 int.8,

33100 Udine, Italia

ALTRI UFFICI IN ITALIA

Brescia • Verona • Milano • Roma
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