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Voucher a fondo perduto di 10mila euro per l’inserimento in azienda
di un temporary export manager per almeno sei mesi

DATA DEL CLICK DAY
22 settembre 2015

I FORNITORI DEI SERVIZI SI DEVONO ISCRIVERE ENTRO IL 20 LUGLIO 2015

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto Ministeriale del 15 maggio 2015; Decreto del 23 giugno 2015

FINALITÀ
L’intervento consiste in un contributo a fondo perduto sotto forma di VOUCHER , ovvero un sostegno
economico a copertura di servizi erogati per almeno 6 mesi a tutte quelle PMI che intendono guardare ai
mercati oltreconfine attraverso una figura specializzata (il cd. Temporary Export Manager o TEM) capace di
studiare, progettare e gestire i processi e i programmi sui mercati esteri.

FONDI DISPONIBILI A LIVELLO NAZIONALE
€ 10mln (sono previsti comunque delle riserve)

E’ PREVISTO IL CLICK DAY

SPESA MINIMA:  € 13.000,00

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: € 10.000,00 (in regime de minimis)

CONSULENTE (solo società di capitali o cooperative)
L’azienda deve rivolgersi ad una Società fornitrice dei servizi scegliendola tra quelle inserite nell’ apposito
elenco presso il Ministero, che sarà pubblicato entro il giorno 1 settembre 2015.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il ministero eroga il contributo entro 60gg dalla presentazione della fattura pagata. Non è possibile
richiedere anticipazioni.

DECORRENZA DELLE SPESE (1/9/2015) – ART. 7
La sottoscrizione del contratto di servizio deve essere successiva alla pubblicazione dell’elenco dei fornitori.

DURATA DEL SERVIZIO
Non può essere inferiore a sei mesi, la prestazione devo comunque concludersi entro il 30 settembre 2016

AMBITO
Intero territorio nazionale

GESTIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Ministero dello sviluppo economico
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SOGGETTI BENEFICIARI – art.4 punto 1 (sono escluse le grandi impresa e le ditte non costituite in forma di
società di capitali o cooperative).
Micro, piccole e medie imprese (PMI) costituite in forma di società di capitali, anche in forma cooperativa, e
le Reti di imprese tra PMI.  Tale vincolo non sussiste nel caso di Start-up iscritte nella sezione speciale del
Registro delle imprese, di cui art. 25 comma 8 L.179/2012).

Le imprese devono avere realizzato un fatturato non inferiore a Euro 500.000 in almeno uno degli ultimi tre
esercizi  approvati.

REQUISITI – art.4 punto 2
………
non avere beneficiato di un importo complessivo di aiuti “de minimis” che, unitamente alla

 misura in questione, superi il massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento UE
 n°1407/201

non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del Voucher.

risultare iscritte al Registro della Camera di commercio territorialmente competente delle
 imprese in stato di attività;

avere realizzato un fatturato non inferiore a Euro 500.000 in almeno uno degli ultimi tre esercizi  approvati.

ELENCO FORNITORI DEI SERVIZI (art. 5)
l’impresa richiedente deve avvalersi di società di capitali, anche in
forma di società cooperativa, inserite in un apposito elenco all’uopo costituito presso il Ministero.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI SERVIZI
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il giorno 20 luglio 2015. Fac-simile della domanda da
redigere su carta intestata della Società e inviare via pec all’indirizzo elencosocieta@pec.mise.gov.it

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L’OTTENIMENTO DEL VOUCHER
Dalle ore 10.00 del 22 settembre 2015 alle ore 17.00 del 2 ottobre 2015

NON DEVE ESSERCI CONFLITTO D’INTERESSI (Art. 7)
Tra il beneficiario del voucher e il professionista non deve sussistere conflitto di interesse

LE AGEVOLAZIONI SONO CONCESSE ENTRO 45 GIORNI DAL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE (ART. 5)

IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETÀ FORNITRICE DEI SERVIZI DEVE ESSERE INVIATO ENTRO 45
GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO (art.5)

EROGAZIONE DEL VOUCHER (ART. 8)
Il beneficiario deve presentare la richiesta di erogazione entro 30gg dal termine di conclusione del contratto
di servizio.
I ministero eroga entro 60gg dal ricevimento della richiesta di erogazione.


