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ÈSTATO PUBBLICATO 

sulla Gazzetta Ufficiale 

del 18 settembre 2017 il 

decreto del ministero 

dello Sviluppo economico che ha 

definito le modalità operative e i 

termini per la richiesta e la conces-

sione dei voucher per l’interna-

zionalizzazione, finalizzati a so-

stenere le pmi e le reti di imprese 

nella loro strategia di accesso e 

EXPORT 
MANAGER:
RITORNANO
I VOUCHER
Al via la fase applicativa
della seconda edizione  
del voucher per  
l’internazionalizzazione  
delle piccole e medie imprese

consolidamento nei mercati inter-

nazionali.

Il provvedimento prevede, grazie 

al rifinanziamento del Piano di 

promozione straordinaria per il 

made in Italy, uno stanziamento 

da parte del Mise di 26 milioni di 

euro (comprensivo di uno stan-

ziamento ad hoc di risorse del 

Piano operativo nazionale 

Imprese&Competitività 2014-

Carla Panizza
responsabile centro studi Manageritalia 

I risultati dell’indagine dell’Italian trade 
agency sulle imprese beneficiarie 
della prima edizione dei voucher per 
l’internazionalizzazione promossa 
dal ministero dello Sviluppo economico  
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2020) a sostegno delle pmi 

che intendono avvalersi di tem-

porary export manager per perse-

guire al meglio la loro strategia di 

internazionalizzazione. 

Obiettivo e finalità
L’iniziativa si inquadra nell’am-

bito del più ampio obiettivo pro-

clamato dal governo di aumenta-

re la conoscenza e le capacità ma-

nageriali delle pmi per far cresce-

re le imprese italiane nel mondo e 

renderle sempre più competitive 

nello scenario internazionale. 

Il decreto fornisce alle imprese 

interessate indicazioni e precisa-

zioni su criteri e modalità di ac-

cesso allo strumento e di eroga-

zione delle agevolazioni. 

Si tratta della seconda edizione di 

questo importante strumento di 

sostegno all’internazionalizzazio-

ne delle pmi che ha visto nella pri-

ma edizione Manageritalia impe-

gnata in prima linea. 

Ci sono però alcune novità rispet-

to al bando precedente: anche le 

pmi costituite in forma di società 

di persone potranno presentare la 

domanda; sono previsti contribu-

ti a fondo perduto di diversa enti-

tà a seconda delle esigenze dei 

beneficiari; è previsto uno stan-

ziamento di risorse comunitarie 

per le Regioni Campania, Puglia, 

Calabria, Sicilia e Basilicata.

Due tipologie di voucher
Le agevolazioni sono concesse 

sotto forma di contributi “vou-

cher early stage”, di importo pari 

a 10mila euro, a fronte di un con-

tratto di servizio con la società di 

temporary export management 

di importo almeno pari, al netto 

dell’Iva, a 13mila euro; contribu-

ti “voucher advanced stage”, di 

importo pari a 15mila euro a 

fronte di un contratto di servizio 

con la società di temporary ex-

port management di importo al-

meno pari, sempre al netto dell’I-

va, a 25mila euro. 

Per assicurare un più efficace so-

stegno ai soggetti che richiedono 

il “voucher advanced stage”, si 

può avere un contributo aggiun-

tivo, di importo pari a 15mila eu-

ro, in caso di presentazione di un 

progetto di internazionalizzazio-

ne da realizzarsi anche con il con-

corso del temporary export ma-

nager messo a disposizione dalla 

società di temporary export ma-

nagement, in grado di produrre 

ricadute positive sui volumi di 

vendita all’estero. 

Verrà riaperto anche il termine 

per la selezione delle società ac-

creditate a fornire servizi di ac-

compagnamento ai processi di 

internazionalizzazione alle pmi 

beneficiarie del voucher, in sosti-

tuzione dell’elenco del 1° settem-

bre 2015. Infatti, con la riapertura 

di un nuovo bando, si riparte da 

zero. Anche per le società forni-

trici di consulenti ed export ma-

nager che dovranno chiedere un 

nuovo accreditamento.

Il decreto contiene l’indicazione 

di tutte le scadenze previste per 

dare attuazione al bando.

Sulla base dell’ultimo rapporto 

Ice, le aziende che esportano sono 

quasi 216mila, ma crescono a un 

ritmo di circa 2mila unità all’anno. 

Ancora troppo poco. I cambi cul-

turali, anche nelle imprese, richie-

dono tempo e quella del voucher 

è una misura per sostenere le pmi 

in un nuovo percorso. 


