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Incentivo che sostiene la crescita delle PMI italiane 
sui mercati esteri, facilitando l’accesso a servizi 
specialistici di consulenza e tutoraggio. 
 
 
Disponibili 26 milioni di € 
 
Soggetto attuatore MISE 

Voucher Internazionalizzazione 



Piccole e medie imprese di tutta Italia che hanno un 

fatturato almeno pari a 500.000 euro nell’ultimo 

esercizio e che intendono avvalersi della collaborazione 

di una delle società di Temporary Export Manager  

accreditate dal MISE. 

Destinatari 



Definizione di PMI 

Parametri 
 

• Numero dipendenti 
• Fatturato o Totale di bilancio 
• Requisito d’indipendenza 

Categoria N. Dipendenti Fatturato totale bilancio 

Media Impresa <250 50 mln di euro 43 mln di euro 

Piccola Impresa <50 10 mln di euro 10 mln di euro 

Micro Impresa <10 2 mln di euro 2 mln di euro 



I servizi di Temporary Export Manager riguardano i 

seguenti ambiti di attività: 

• analisi e ricerche di mercato, in particolare per le 

imprese non ancora presenti sui mercati esteri 

• individuazione di potenziali partner industriali e/o 

commerciali e acquisizione di nuovi clienti 

• assistenza legale, organizzativa, contrattuale e fiscale 

• acquisizione di competenze del personale interno in 

materia di internazionalizzazione d’impresa 

Voucher Internazionalizzazione 



Contributo a fondo perduto sulle spese sostenute 
per avvalersi della collaborazione di una società di 
Temporary Export Manager (TEM). 
Previste 2 tipologie di contributo a fondo perduto 

erogato in un’unica soluzione: 

1) VOUCHER EARLY STAGE 

Contributo di 10.000 euro a fronte di un contratto di 

servizio con una società TEM del valore minimo di 

13.000 euro (al netto di IVA). 

Agevolazione 



2) VOUCHER ADVANCED STAGE 

Contributo di 15.000 euro a fronte di un contratto di 

servizio con una società TEM del valore minimo di 

25.000 euro (al netto di IVA). 

Contributo aggiuntivo 

E’ possibile richiedere un ulteriore contributo 

di 15.000 euro se raggiungono i seguenti obiettivi: 

• incremento del fatturato export di almeno il 15% 

• incidenza pari almeno al 6% (sul totale del fatturato) 

del volume d’affari derivante da operazioni verso paesi 

esteri 

Agevolazione 



Presentazione domande 

     Domande: dal 28/11/2017 al 01/12/2017 
 

http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-
stampa/2037378-voucher-per-l-
internazionalizzazione-al-via-la-procedura-di-
compilazione-della-domanda-online-2 
 
HELP DESK AMMINISTRATIVO 

06 54927043 - 216 - 288 

Lunedì - giovedì: 9.30 - 15.00; Venerdì: 9.30 - 12.30 

EMAIL: exportvoucher@mise.gov.it 
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Progetti di internazionalizzazione (extra UE) delle 

MPMI toscane, anche in forma aggregata, operanti 

nei settori manifatturiero, servizi e turismo 

 

Contributo a fondo perduto, tra il 30% ed il 50% 

delle spese ritenute ammissibili, in relazione al tipo 

di attività ed alla dimensione di impresa 

Bando Internazionalizzazione 

Scadenza: ……………. 



Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), o i liberi 
Professionisti, in quanto equiparati alle imprese, in 
forma singola o associata 
 
 
Soggetto attuatore Regione Toscana tramite 
Sviluppo Toscana 

 

Beneficiari 



 

Progetti ammissibili 



 

Massimali 



• Le voci di spesa dipendono dal servizio attivato. Ad es. 

Partecipazione a fiere e saloni internazionali: 

 

Spese ammissibili 

Rif. Sezione C del Catalogo 

Servizi Qualificati 



Presentazione domande 

     Domande: dal ?????? 
 

 
 
http://www.sviluppo.toscana.it/ 



… alcuni punti critici  

• DURC e rinuncia progetti precedenti 

• Verifica attività e dimensione 

• Anticipare i tempi 

• Preventivi 

• Smart Card  

• Tipologia di agevolazione 

• De minimis 

• Fiduciarie 

• Adempimenti – Rendicontazione 

• Possibili penali 



Grazie per l’attenzione 

Michele Trizza 

055/2671626 

michele.trizza@promofirenze.it 


