Referente: Dott. Andrea Pedretti – andrea.pedretti@baldifinance.it – Mobile 347.7267140

Il Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto ministeriale del 17 luglio 2017, stanzia 26
milioni di euro (comprensivo di uno stanziamento ad hoc di risorse del Pon Imprese &
Competitività 2014-2020) a sostengo delle piccole e medie imprese che intendono avvalersi di
Temporary Export Manager per perseguire al meglio la loro strategia di internazionalizzazione.

VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREA GEOGRAFICA: Italia
BENEFICIARI: Micro, piccole e medie imprese, costituite in qualsiasi forma giuridica, e le Reti di imprese
tra PMI, che abbiano conseguito un fatturato minimo di 500 mila euro nell’ultimo esercizio contabile
chiuso.
INTERVENTI AMMESSI: Gli interventi ammessi si suddividono come segue:
•
spese relative ai servizi di affiancamento all’internazionalizzazione erogati da una delle società di
TEM (società di capitali accreditate a fornire alle imprese beneficiare del voucher servizi di
supporto ai processi di internazionalizzazione), effettuate secondo la sottoscrizione di un
contratto la cui stipula deve essere successiva alla pubblicazione dell’elenco delle imprese
accreditate al TEM;
•

spese derivanti da contratti di servizio tra un beneficiario e una società di TEM, a condizione che
siano entrambe partecipate per almeno il 25% da un altro soggetto;

•

le attività di competenza della società di TEM devono necessariamente ricadere in uno o più
ambiti contenuti nel seguente elenco:
o
analisi e ricerche di mercato, volte a valutare le potenzialità commerciali dell’impresa
cliente, da effettuarsi con specifico riferimento ad una o più linee di prodotto/servizio e
volta ad accertare la fattibilità tecnico-economica del posizionamento commerciale su uno
o più mercati esteri espressamente identificati;
o

consulenza nell’individuazione di potenziali partner industriali e/o commerciali stranieri
e nell’identificazione/acquisizione di nuovi clienti/target di mercato estero, nonché nella
definizione di accordi di collaborazione e costituzione di joint venture in grado di facilitare
l’ingresso e il consolidamento commerciale sui mercati esteri;

o

assistenza legale, organizzativa, contrattuale e fiscale dell’impresa cliente, finalizzata alla
promozione di reti/canali distributivi e commerciali in Paesi esteri, compresa la valutazione
dell’impatto fiscale correlato alle differenze di inquadramento tra la normativa nazionale e
quella di riferimento;

o

attività di affiancamento del personale dipendente dell’impresa cliente, finalizzata al
trasferimento di competenze specialistiche in materia di internazionalizzazione d’impresa

NOTA: Le società per essere accreditate al TEM devono dimostrare di aver portato a termine almeno 8
progetti di supporto ai processi di internazionalizzazione, a fronte di contratti stipulati a partire dal 1
gennaio 2015 e aventi durata almeno pari a 6 mesi.
TIPOLOGIA ED ENTITÁ DELL’AGEVOLAZIONE: Sono previste due tipologie di agevolazioni:
1.

Voucher “Early Stage”: voucher di importo pari a 10.000 euro a fronte di un contratto di
servizio pari almeno a 13.000 al netto di IVA, stipulato con uno dei soggetti iscritti nell’elenco
società di TEM e che abbia durata minima di 6 mesi.
L’importo si abbassa a 8.000 euro per i soggetti già beneficiari a valere sul precedente bando
(DM 15 maggio 2015).

2.

Voucher “Advanced Stage”: voucher di importo pari a 15.000 euro a fronte di un contratto pari
almeno di 25.000 al netto di IVA stipulato con uno dei soggetti iscritti nell’elenco società di
TEM e che abbia durata minima di 12 mesi.

E’ prevista la possibilità di ottenere un contributo aggiuntivo di ulteriori 15.000 euro 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 e fino al 31 marzo 2019, rispetto al volume d’affari derivante da operazioni verso
Paesi esteri conseguito nel 2017. L’incremento deve essere almeno pari al 15%;

•

Incidenza di almeno 6% , del volume d’affari derivante da operazioni verso Paesi esteri sul
totale del volume d’affari conseguito nel corso del 2018 e fino al 31 marzo 2019.

RIPARTIZIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA: Nell’ambito della dotazione finanziaria complessiva, di
26 milioni di euro, sono istituite tre differenti riserve finanziarie:
• Una quota pari al 3% delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione delle
agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di
accesso alle agevolazioni, sono in possesso del rating di legalità;
•

Una quota pari al 10% è destinata alla concessione delle agevolazioni alle PMI che, al
momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, risultano essere
start-up innovative ovvero PMI innovative;

•

Una quota pari al 60% è destinata alla concessione dei voucher advanced stage.
Inoltre 6 milioni di euro sono destinati esclusivamente alle imprese aventi sede legale nelle
regioni Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia.

INOLTRO DELLE DOMANDE: Le domande dovranno essere presentate in via telematica a partire dalle
ore 10:00 del giorno 28 novembre 2017. Sarà comunque possibile a partire dal 21 novembre 2017
compilare la domanda online.
Ai fini della fruizione della agevolazione, il soggetto che avrà ottenuto il voucher dovrà presentare il
contratto stipulato con la società scelta tra quelle presenti nell’elenco TEM.
NOTA: Ai fini dell’erogazione del contributo , che avverrà a saldo e in una unica soluzione, l’impresa
beneficiaria dovrà presentare la documentazione necessaria alla rendicontazione della spesa entro 60
giorni dal termine di conclusione del contratto di servizio (TEM), ovvero non oltre il 31 maggio 2019.
* Lo Studio non si Assume responsabilità per dati incompleti o errati riportati nella presente scheda sintetica.

CONTATTI ED APPROFONDIMENTI
Per approfondimenti e verifica dei requisiti di accesso alle precedenti agevolazioni i Sig. Clienti possono far
riferimento a:
Dott. Andrea Pedretti
E-mail andrea.pedretti@baldifinance.it
Tel. 0522.271220
Cell. 347.7267140

