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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le modalità operative ed i termini per la richiesta e la 

concessione dei “Voucher per i progetti di Internazionalizzazione”. 

 

A partire dal 21 Novembre 2017, le aziende interessate ad avviare i progetti di export, potranno 

effettuare la compilazione on-line della domanda in relazione al bando emanato dal Ministero dello 

Sviluppo Economico, che mette a disposizione contributi a fondo perduto, sotto forma di voucher, con 

l'obiettivo di sostenere i processi di internazionalizzazione delle PMI italiane.  

Anche le PMI costituite in forma di società di persone potranno presentare la domanda. 

 

Grazie a tale finanziamento, le imprese potranno avvalersi di un Temporary Export Manager per il 

proprio sviluppo commerciale.  

  

Il bando prevede complessivamente una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di Euro oltre ad uno 

stanziamento di risorse destinato esclusivamente alle Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e 

Sicilia. 

  
I contributi concessi sono di diverse entità a seconda delle esigenze dei beneficiari e si dividono in due 

diverse tipologie di voucher: 

• voucher “early stage” pari a complessivi 13.000,00 Euro (di cui euro 10.000,00 da parte dello 

Stato ed euro 3.000,00 da parte dell’azienda) per progetti semestrali. Possono presentare le 

domande anche le aziende che hanno partecipato alla prima edizione del voucher, ma in questo 

caso, lo stanziamento previsto dallo Stato è di euro 8.000,00, per cui tali aziende devono versare i 

restanti 5.000,00 euro;  

• voucher “advanced stage” pari a complessivi 25.000,00 Euro (di cui euro 15.000,00 da parte 

dello Stato ed euro 10.000,00 da parte dell’azienda) per progetti annuali. Tale voucher è 

destinato alle imprese che già esportano, ma le stesse dovranno studiare strategie specifiche di 

internazionalizzazione; per tali beneficiari è prevista la possibilità di incrementare l’importo del 

contributo con ulteriori euro 15.000,00, a fronte della realizzazione di un progetto di 

internazionalizzazione con ricadute immediate sui volumi di commercializzazione all’estero.  

 

 

Per le eventuali pratiche è possibile rivolgersi alla società partners PROGESA SPA – riferimento telefonico 

0376384898. 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario. 
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