
 
 

VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

Aiuti ai progetti di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese 
 
Finalità 
L’agevolazione, erogata dal Ministero dello Sviluppo Economico, intende sostenere i processi di 
internazionalizzazione dei soggetti beneficiari, attraverso attività di analisi e ricerche di mercato, di 
individuazione e acquisizione di nuovi clienti, di assistenza legale, organizzativa, contrattuale e 
fiscale e di trasferimento di competenze specialistiche in materia di internazionalizzazione 
d’impresa. 
 

Soggetti beneficiari 
Piccole, Medie Imprese con ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 500.000, con 
riferimento all’ultimo esercizio contabile chiuso e depositato. Ammesse anche le Reti di Imprese 
costituite giuridicamente. 
   
 

Settori economici ammissibili: 
Qualsiasi settore, esclusi quelli ex art. 1 Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (pesca, 
acquacoltura, agricoltura, ecc) 
 

Tipologia ed entità dell’aiuto 
Finanziamento in conto capitale, in soluzione unica, a quietanza, di due differenti tipologie: 

- voucher early stage, pari a 10.000,00 € per contratti stipulati pari ad almeno 13.000,00 € + 
iva. Nel caso in cui il proponente abbia già beneficiato di questa misura, l’importo del 
beneficio è ridotto a 8.000,00.  

- voucher advanced stage, pari a 15.000,00  per contratti stipulati pari ad almeno 25.000,00 € 
+ iva 

Spese ammissibili sono i seguenti: 
Tipologia di spese ammesse, nell’ambito del contratto di servizio da stipulare con una società di 
Temporary Export Management, facente parte dell’Elenco istituito dal stesso Ministero dello 
Sviluppo Economico. Il contratto dovrà essere trasmesso obbligatoriamente entro il 9 febbraio 
2018. 
  

- analisi e ricerche di mercato volta ad accertare la fattibilità tecnico-economica del 
posizionamento commerciale su uno o più mercati esteri  

- attività finalizzata all’individuazione/acquisizione di nuovi clienti/target di mercato all’estero 
e/o di potenziali partner stranieri, industriali e commerciali  

- assistenza legale, organizzativa, contrattuale e fiscale: attività finalizzata alla valutazione e 
configurazione di un assetto societario ed organizzativo dell’impresa cliente funzionale alla 
promozione di reti/canali distributivi e commerciali in Paesi esteri  



 
 

- sviluppo competenze: attività di affiancamento del personale dipendente dell’impresa 
cliente, finalizzata al trasferimento di competenze specialistiche in materia di 
internazionalizzazione d’impresa. 
 

 

Presentazione delle domande 
La domanda di aiuto deve essere inoltrata dalle ore 10.00 del 28 novembre 2017 e fino alle ore 
16.00 del 1° dicembre 2017. 
La compilazione della domanda verrà fatta a partire dal 21 novembre 2017. 
 

Per informazioni: 
Francesca Caciolli  - Marco Poledrini 
Confcommercio Firenze, Area Progetti Speciali 
Tel. 055 4681423 


