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FINALITA’ DEL PROGETTO

• Al fine di sostenere l’internazionalizzazione delle micro e piccole imprese

del settore manifatturiero sta per avviarsi un Progetto di rafforzamento

dell’export tramite la progressiva transizione del mondo imprenditoriale

verso l’utilizzo sempre più capillare e diffuso della digitalizzazione.

• Si tratta del voucher per l’internazionalizzazione in favore delle piccole• Si tratta del voucher per l’internazionalizzazione in favore delle piccole

imprese italiane e gestito da Invitalia, per l’inserimento in Azienda di

figure specializzate - i Temporary Export Manager (TEM), con competenze

digitali - in grado di accompagnare e potenziare i processi di

internazionalizzazione.
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OBIETTIVI DEL PROGETTO

Favorire la crescita dei mercati esteri 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.
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SOGGETTI BENEFICIARI

• Il bando “voucher TEM digitali” 2021 è destinato alle piccole imprese del

settore manifatturiero – con sede legale in Italia e meno di 50 addetti –

che hanno necessità di assistenza professionale per avviare o accrescere la

loro proiezione sui mercati esteri. Sono ammesse anche le reti tra micro e

piccole imprese.piccole imprese.

• Il bando è lo strumento giusto per intraprendere un percorso verso

l’internazionalizzazione. Le imprese hanno la possibilità di inserire in

Azienda un DEM (Digital Temporary Export Manager), un Manager esperto

in ambito internazionale con competenze digitali.
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RISORSE 

• Il Bando mette a disposizione 50 milioni di euro per l’inserimento in

Azienda di figure specializzate. Per utilizzare il voucher, infatti, le imprese

dovranno stipulare con i TEM, o le società di TEM, iscritti nell’apposito

elenco del Ministero, contratti di consulenza per l’internazionalizzazione

della durata minima di 12 mesi (mentre le retri della durata di 24 mesi).

• Il contributo concesso -nell’ambito del regolamento “de minimis”- è così

strutturato :strutturato :

• € 20.000 alle micro e piccole imprese a fronte di un contratto di

consulenza di importo non inferiore ad € 30.000;

• € 40.000 alle reti di impresa a fronte di un contratto di consulenza di

importo non inferiore ad € 60.000.

• Inoltre, si potrà ricevere un contributo aggiuntivo di € 10.000 qualora si

registri un aumento del 15% del volume di affari.
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TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

• Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite la

piattaforma Invitalia e prevede una serie di step .

• Compilazione: La domanda può essere compilata dalle ore 10:00 del 9

marzo 2021 al 22 marzo 2021. Il giorno 22 marzo 2021 lo sportello chiude

alle ore 17:00.

• Presentazione: La presentazione della domanda va effettuata, con• Presentazione: La presentazione della domanda va effettuata, con

esclusione dei giorni festivi e prefestivi, dal 25 marzo 2021 al 15 aprile

2021, dalle ore 10:00 alle ore 17:00.
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