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COMUNICATO STAMPA N. 64 DEL 24 AGOSTO 2015 
 

Voucher per l’internazionalizzazione 
 
Con il decreto del Ministero Sviluppo economico del 15 maggio 2015 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 140 del 19 giugno 2015 – è diventato operativo il cosiddetto “Voucher per l’internazionalizzazione”. 
Si tratta di un contributo a fondo perduto pari a € 10.000, concesso a ogni impresa a fronte di una spesa 
minima di € 13.000, sostenuta per l’inserimento in azienda di un Temporary Export Manager (TEM), per 
almeno sei mesi, capace di studiare, progettare e gestire i processi e i programmi sui mercati esteri. 
I beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese (PMI) costituite in forma di società di capitali, anche in 
forma cooperativa, e le Reti di imprese tra PMI, che abbiano conseguito un fatturato minimo di 500mila 
euro in almeno uno degli esercizi dell’ultimo triennio. Tale vincolo non sussiste nel caso di Start-up iscritte 
nella sezione speciale del Registro delle imprese, di cui art. 25 comma 8 L.179/2012. 
L’azienda nella scelta del TEM deve rivolgersi ad una Società fornitrice dei servizi scegliendola tra quelle 
inserite nell’ apposito elenco presso il Ministero, che sarà pubblicato entro il giorno 1 settembre 2015. 
 
Come far domanda per il voucher:  

 
I beneficiari potranno presentare la domanda in via telematica dal 22 settembre, ma già dal 1° settembre 
sarà possibile registrarsi sulla piattaforma.  
Sarà possibile presentare una sola domanda per impresa, che dovrà essere compilata, digitalmente firmata 
dal legale rappresentante della società e inoltrata solo tramite la procedura informatica che sarà disponibile 
nell’apposita sezione Voucher Internazionalizzazione/Presentazione domanda di agevolazione del sito del 
Ministero. 
Il Ministero procederà all'assegnazione dei Voucher secondo l’ordine cronologico di ricezione delle 
domande e nei limiti delle risorse disponibili. Sullo stesso sito sarà pubblicato l’elenco dei beneficiari del 
voucher.  
Infine, per ottenere l’agevolazione, l’impresa dovrà presentare – sempre in via informatica – il contratto 
stipulato con la società di temporary management scelta tra quelle presenti nell’elenco ministeriale.  
Per l’erogazione del contributo – che avverrà a saldo e in una unica soluzione – l’impresa dovrà presentare 
opportuna rendicontazione. 
Il Voucher viene concesso a valere sul decreto di cui sopra e ai sensi del Regolamento de minimis. 
La prima tranche dell’intervento ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro complessivi.  
Ci sarà poi un secondo bando (da 9 milioni) al quale potranno partecipare anche le imprese che hanno già 
ottenuto il primo voucher: il secondo finanziamento sarà di 8mila euro e co-finanziamento di 5mila. 
 
Informazioni in merito allo strumento possono essere richieste scrivendo a: exportvoucher@mise.gov.it 
 
Dettagli sul provvedimento sono disponibili sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it. 
Più precisamente al link:  
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/voucher-per-l-
internazionalizzazione 
 
Per maggiori informazioni: Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio promozione@vb.camcom.it, 
tel.0323 912803 


