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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 luglio 2017, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 settembre 2017, n.218, recante disposizioni per la 

concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher finalizzati all’acquisizione di servizi 

consulenziali a supporto dei processi di internazionalizzazione da parte di micro, piccole e medie 

imprese; 

Visto l’articolo 6, comma 1, del suddetto decreto ministeriale 17 luglio 2017, che prevede che 

con apposito provvedimento a firma del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e 

la promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico, venga istituito l’elenco delle 

società di temporay export manager, in sostituzione di quello predisposto con analogo provvedimento 

del 1 settembre 2015 e s.m.i.;   

Visto, altresì, il comma 2 del suddetto articolo 6 del decreto ministeriale 17 luglio 2017, che 

stabilisce i requisiti di ammissibilità delle società che possono essere accreditate all’elenco delle 

società di temporay export manager; 

Visto il Decreto del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione 

degli scambi del 18 settembre 2017, recante disposizioni in merito alle modalità di presentazione 

delle istanze, di concessione del voucher per l’internazionalizzazione e di erogazione dei contributi; 

Visto, in particolare, l’articolo 2, comma 1, del suddetto decreto direttoriale 18 settembre 2017, 

che specifica, tra l’altro, che gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi alla gestione delle 

agevolazioni, riguardanti l’istruttoria delle domande, la trasmissione al Ministero degli elementi 

necessari alla pubblicazione dell’elenco società di TEM, sono affidati all’Agenzia nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia (di seguito Agenzia);  

Visto altresì, l’articolo 4, comma 1, del suddetto decreto direttoriale 18 settembre 2017, che 

stabilisce che con apposito provvedimento a firma del Direttore generale per le politiche di 

internazionalizzazione e la promozione degli scambi, venga pubblicato, entro 50 giorni a partire dal 

31 ottobre 2017, l’elenco delle società di temporary export manager accreditate a fornire i servizi di 

accompagnamento ai processi di internazionalizzazione d’impresa; 

Visto il decreto del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione 

degli scambi 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco delle società di temporary export manager 

accreditate a fornire alle imprese beneficiarie del voucher i servizi di accompagnamento ai processi 

di internazionalizzazione;  

Visto il decreto del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione 

degli scambi 10 gennaio 2017, che modifica l’elenco di cui al suddetto decreto direttoriale del 20 

dicembre 2017; 

Visto, l’articolo 5, comma 1, lettera b) del suddetto decreto direttoriale 18 settembre 2017, che 

stabilisce che le società di temporary export manager inserite nel suddetto elenco, possono essere 
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oggetto di successiva cancellazione a seguito dell’accertamento dell’insussistenza dei requisiti di 

ammissibilità previsti al sopra richiamato articolo 6 del decreto ministeriale del 17 luglio 2017;   

Visto inoltre, l’articolo 3, comma 7, del suddetto decreto direttoriale 18 settembre 2017, che 

prevede la decadenza della domanda di iscrizione all’elenco delle società di temporary export 

manager in caso di mancato possesso in capo alla società richiedente del requisito relativo alla 

regolarità contributiva, di cui all’articolo 6, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale 17 luglio 

2017; 

Considerato che per alcune delle società presenti nell’elenco in allegato al decreto direttoriale del 

10 gennaio 2017, è stata riscontrata l’insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti all’articolo 6 

del decreto ministeriale del 17 luglio 2017; 

 

 

DECRETA 

 

ARTICOLO UNICO 

 

 

1. L’elenco di cui all’allegato, parte integrante del presente provvedimento, sostituisce l’elenco 

riportato in allegato al decreto del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la 

promozione degli scambi del 10 gennaio 2017. 

 

 

Roma,  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Lucentini 
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