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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – INVITALIA  

Voucher Internazionalizzazione 2021  

Decreto del Ministro degli Esteri n. 3623/1544 del 18/08/2020 

Decreto del Direttore Generale per la promozione del Sistema Paese n. MAE00224842021-02 

18 del 18/02/2021 

 

Requisiti soggetto proponente 

MICRO E PICCOLE IMPRESE e le RETI composte di almeno 2 MPI aventi i seguenti requisiti:  

 Essere costituite in forma societaria;  

 Avere sede legale sul territorio italiano;  

 Essere attive e iscritte al Registro delle Imprese;  

 Operare nel settore manifatturiero, codice ateco primario C;  

 Non in situazione di difficoltà;  

 Avere una posizione contributiva regolare con INPS e INAIL, così come risultante dal DURC;  

 Essere in regola con gli adempimenti fiscali;  

 Non essere sottoposte a procedura concorsuale, non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione 

anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra 

situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;  

 Non superare il massimale de minimis;  

 Non essere destinatarie di sanzioni interdittive.  

 

Ambito territoriale 

Intero territorio nazionale  

 

Attività finanziabili  

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. 

La consulenza dei Temporary Export Manager deve essere finalizzata a supportare i processi di 

internazionalizzazione attraverso: 
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 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 

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. 

Sono rendicontabili le spese sostenute dai soggetti beneficiari a titolo di compenso a fronte delle 

prestazioni di consulenza manageriale prestate dal TEM.  

Le fatture sono emesse da TEM o società di TEM inseriti nell’elenco ministeriale.  

 

Tipologia ed entità del contributo  

MPI:  

 contributo pari ad € 20.000,00 a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore ad 

€ 30.000,00 

o Possibilità di richiedere un contributo aggiuntivo di importo pari ad € 10.000,00 a fronte 

del raggiungimento dei seguenti risultati:  

 Incremento almeno pari al 15% del volume d’affari della MPI derivante da 

operazioni verso paesi esteri, registrato nel corso dell’esercizio 2022 rispetto al 

volume d’affari derivante da operazioni verso paesi esteri registrato nell’esercizio 

2021;  

 Incidenza percentuale pari al 15% del volume d’affari della MPI derivante da 

operazioni verso paesi esteri registrato nel corso dell’esercizio 2022, rispetto al 

volume d’affari derivante da operazioni verso paesi esteri registrato nell’esercizio 

2021.  

Il soddisfacimento di entrambe le condizioni deve risultare dalle dichiarazioni IVA relative 

agli anni 2021/2022 (campi VE30 e VE50).  

Reti:  

 contributo pari ad € 40.000,00 a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore ad 

€ 60.000,00.  
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Modalità di presentazione della domanda   

La domanda si presenta esclusivamente online tramite procedura informatica, attraverso il link alla 

piattaforma web. 

Sono previste due fasi: 

 una finestra temporale dalle ore 10.00 del 9 marzo 2021 alle ore 17.00 del 22 marzo 2021 

per compilare la domanda, firmarla digitalmente e caricarla sul sistema, ricevendo un 

identificativo di domanda e un codice di predisposizione della domanda 

 una successiva finestra temporale dal 25 marzo al 15 aprile 2021, dalle ore 10.00 alle ore 

17.00, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi, in cui la domanda può essere presentata 

indicando l’identificativo di domanda e il codice di predisposizione della domanda ricevuto 

nella fase precedente. L’orario di arrivo, prodotto su apposita ricevuta, determinerà l’ordine 

cronologico di ammissione ai contributi. 

Prima di redigere e inviare la domanda è necessario: 

 registrarsi tramite SPID 

 dotarsi di una firma digitale 

 disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e attivo, poiché tutte le 

comunicazioni tra Invitalia e le imprese avverranno esclusivamente via PEC. 

La concessione del contributo sarà comunicata entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione 

delle domande.  

 

Consultazione dell’elenco dei TEM da parte di PMI e reti cui è stato concesso il contributo 

Entro 30 giorni dalla data di chiusura dei termini con provvedimento del Direttore generale per la 

promozione del sistema paese, predispone l’elenco consultabile – dai soli soggetti cui è stato concesso il 

contributo – attraverso piattaforma dedicata.  

L’elenco renderà disponibili le seguenti informazioni: “identificativo della domanda”, partita IVA, 

nome/denominazione, indirizzo PEC, aree geografiche in cui si è disponibili a svolgere gli incarichi 

agevolabili.  

 

Modalità di erogazione dei contributi  

Presentazione domanda di erogazione a saldo a partire dal 01/06/2022 ed entro il 15/12/2022 

(02/05/223 – 30/06/2023 per le aziende che richiedono il contributo aggiuntivo sul volume di fatturato). 


