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M.I.S.E. – VOUCHER TEM PER FAVORIRE I PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Beneficiari 

Possono beneficiare delle agevolazioni previste le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), 
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. Tale vincolo non 
sussiste nel caso di Start-up innovative. 

Ambito territoriale  Italia 

Finalità 

L’intervento consiste in un contributo a fondo perduto (sotto forma di VOUCHER), a copertura 
di servizi erogati alle PMI che intendono inserire una figura specializzata (Temporary Export 
Manager – T.E.M.) capace di studiare, progettare e gestire i processi e i programmi sui 
mercati esteri. 

Tipologia e Entità 
dell’agevolazione 

• VOUCHER EARLY STAGE 1 – Concessione di voucher da 10.000 € per l’inserimento in 
azienda di un Temporary Export Manager per un periodo di almeno 6 mesi (l’azienda 
beneficiaria deve partecipare con un cofinanziamento di almeno 3.000 €) 

• VOUCHER EARLY STAGE 2 – Lo stesso voucher è pari a 8.000 euro per i soggetti già 
beneficiari del precedente bando (DM 15 maggio 2015) 

• VOUCHER ADVANCED STAGE – Concessione di voucher da 15.000 € per l’inserimento in 
azienda di un Temporary Export Manager per un periodo di almeno 12 mesi (l’azienda 
beneficiaria deve partecipare con un cofinanziamento di almeno 10.000 €) 

È prevista la possibilità di ottenere un contributo aggiuntivo pari a ulteriori 15.000 € al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi in termini di volumi di vendita all’estero: 

• Incremento volume d’affari estero 2018 pari ad almeno il 15% rispetto al 2017 

• Volume d’affari estero 2018 pari ad almeno il 6% del volume d’affari totale 2018 

Requisiti dei T.E.M. 

I soggetti interessati all’inserimento di un T.E.M. dovranno rivolgersi ad una società fornitrice 
di servizi di export management, scegliendola tra quelle inserite nell’elenco del ministero per 
lo Sviluppo economico, che sarà pubblicato entro il 20 dicembre 2017. 
Le società di export management possono fare domanda per essere inserite nell’elenco se 
dimostreranno di avere esperienza in almeno 8 progetti di export management, della durata 
minima di 6 mesi ciascuno, dal 2015 ad oggi. 
Le domande di inserimento in elenco dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2017. 

Scadenza Presentazione domanda a partire dalle ore 10:00 del giorno 28 novembre 2017 

Dotazione fondi 

Stanziamento complessivo pari a 26.000.000 €, di cui: 

• Una quota pari al 3% è riservata alle PMI che hanno conseguito il “rating di legalità” 

• Una quota pari al 10% è destinata alle start-up o PMI innovative 

• Una quota pari al 60% è destinata alla concessione dei VOUCHER ADVANCED STAGE 

• Inoltre 6 milioni di euro sono destinati alle imprese aventi sede legale nelle regioni 
Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia 

Partner Srl è una società di consulenza certificata che vanta una decennale esperienza nel settore della 
finanza agevolata (circa 400 Mln di Euro d’investimenti richiesti, di cui oltre l’80% ammessi a contributo). 

Per ogni ulteriore informazione utile ed una valutazione gratuita preliminare, siamo a Vostra disposizione 
ai seguenti recapiti: Tel. 0736/892375 – E-mail commerciale@partnerconsul.com 
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