
 
 

Scheda di sintesi  
Bando Voucher TEM digitali 

 
Istituzione Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale 

 
Riferimento Decreto Ministeriale 3623/1544 del 05 febbraio 2021 

 
Soggetto gestore Invitalia 

 
Finalità Il decreto disciplina la concessione e l’erogazione di un contributo in conto 

capitale per il sostegno dell’internazionalizzazione delle PMI, mediante 
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. 
 

Beneficiari PMI e reti (composte da un minimo di due PMI). Tutte le PMI, anche aderenti alle 
reti devono: 

a) Essere costituite in forma societaria; 
b) Avere sede legale sul territorio italiano e risultare attive; 
c) Operare nel settore manifatturiero (codice ATECO primario: C); 
d) Non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e che non 

sono sottoposte a procedure concorsuali; 
e) Hanno una posizione contributiva regolare e sono in regola con gli 

adempimenti fiscali. 
 

Spese ammissibili Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dai soggetti beneficiari a titolo di 
compenso a fronte delle prestazioni di consulenza manageriale.  
Sono ammesse le sole spese oggetto di fatturazione elettronica, emesse da TEM o 
società di TEM inseriti nell’elenco ministeriale e riferite ad un contratto di 
consulenza della durata di 12 mesi per le PMI o di 24 per mesi per le RETI.  
Il compenso per giornata riconosciuto dai soggetti beneficiari ai TEM non può 
superare la somma di euro 500 al netto di IVA.  
 
Le prestazioni consulenziali manageriali devono essere finalizzate a sostenere: 

 analisi e ricerche sui mercati esteri; 
 individuazione e acquisizione di nuovi clienti; 
 assistenza alla contrattualistica per l’internazionalizzazione; 
 supporto ed affiancamento per consentire una più ampia presenza dei 

prodotti italiani nelle piattaforme di e-commerce internazionali e di 
digitalizzazione delle imprese; 

 integrazione dei canali di marketing online 
 gestione evoluta dei flussi logistici. 

 
 

 



 
 
 
 

 
Entità del 
contributo 

 
Il contributo è concesso: 
 

a) alle PMI per un importo pari a 20.000 euro a fronte di un contratto di 
consulenza di importo non inferiore ad euro 30.000; 

b) alle RETI per un importo pari a 40.000 euro a fronte di un contratto di 
consulenza di importo non inferiore ad euro 60.000. 
 

Le PMI possono richiedere un contributo aggiuntivo di 10.000 euro, subordinato 
al raggiungimento dei seguenti risultati sui volumi di vendita all’estero: 

a) incremento almeno pari al 15% del volume d’affari derivante da operazioni 
verso paesi esteri sul totale del volume d’affari dell’esercizio 2022; 

b) incidenza percentuale almeno pari 6% del volume d’affari della PMI 
derivante da operazioni verso paesi esteri sul totale del volume d’affari 
nell’esercizio 2022.  

 
Il contributo è concesso i sensi del regolamento de minimis. 
 
 

 
Termini di 
presentazione 
della domanda 
 
 
 
 

 
Compilazione della domanda dalle ore 10.00 del 9 marzo 2021 alle ore 17.00 del 
22 marzo 2021 
Invio della domanda (click day) dalle 10.00 del 25marzo 2021 e fino alle ore 17.00 
del 15 aprile 2021. 

Modalità di 
concessione delle 
agevolazioni 

 
Le agevolazioni sono concesse secondo l’ordine cronologico di ricezione delle 
domande di agevolazione e nei limiti delle risorse disponibili (Modalità click day). 
 

 

 


