
 

 

 CIRCOLARE N.04/2021 
febbraio 2021 

VOUCHER 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Invitalia 

 
CONTRIBUTO PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE 
CHE PUNTANO AI MERCATI ESTERI 
 
 
Beneficiari 
Il voucher per l’internazionalizzazione è rivolto alle micro e piccole 
imprese (MPI) che vogliono espandersi o consolidarsi sui mercati esteri. 
Possono richiedere il contributo le MPI manifatturiere (codice Ateco C) 
con sede legale in Italia, anche costituite in forma di rete. 
 
 
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 

 
I servizi devono essere acquisiti da soggetti fornitori abilitati ed iscritti 
all’apposito elenco dei Temporary Export Manager (TEM) istituito dal 
MISE e consultabile al seguente link: 
https://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/voucher/
2017/allegato_1_elenco_societa_temporary_export_manager.pdf 
 
 
Caratteristiche dell’agevolazione 
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: 

 

STELLINA SRL 

Via G. Mangano 5 
Castegnato (BS) 
 

www.stellinasrl.it 
 

030.318710 
info@stellinasrl.it 
 

 



 

− 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 

 
 
Presentazione delle domande 
Apertura sportello prevista per il 9 marzo 2021. 
Termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione 
saranno stabiliti con apposito provvedimento e pubblicati prossimamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fonte: www.invitalia.it 

 
* Note sintetiche indicative e non esaustive. La presente informativa non ha valore 
di proposta. Si rinvia al testo dei bandi e si raccomanda la relativa presa visione 
 

CONTATTACI PER APPROFONDIMENTI, 
INFORMAZIONI, ASSISTENZE E CONSULENZA 

 


