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1. SOCIETÀ DI TEM 

1.1. Quali sono le modalità di accesso alla procedura informatica per la domanda di iscrizione 

all’elenco società di TEM? 

 

Per accedere alla procedura informatica relativa alla presentazione della richiesta di iscrizione 

all’elenco società di TEM, la società interessata deve essere in possesso della Carta nazionale dei 

servizi (articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 82/2005) oltre che di un indirizzo 

valido di posta elettronica certificata.  

Sarà possibile accedere alla procedura informatica, attraverso apposito link presente nella sezione 

dedicata al Voucher per l’internazionalizzazione del sito internet del Ministero dello sviluppo 

economico (www.mise.gov.it), a partire dalla ore 10:00 del giorno 16 ottobre 2017. Le domande di 

iscrizione dovranno essere trasmesse entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 31 ottobre 2017. 

 

1.2. Dove è possibile richiedere la "Carta nazionale dei servizi" funzionale all'accesso alla 

procedura informatica? 

La "Carta nazionale dei servizi" viene rilasciata a persone fisiche e titolari di cariche di impresa. E' 

possibile farne richiesta alle Camere di Commercio o presso enti quali Regioni, Comuni o organismi 

privati. Per conoscere l'elenco pubblico degli enti adibiti al rilascio è possibile visitare il sito DigitPa 

(http://archivio.digitpa.gov.it/). 

 

1.3. Le società presenti nell’elenco pubblicato il 1 settembre 2015 e accreditate a erogare servizi 

di temporary export manager ai beneficiari della prima edizione del Voucher 

internazionalizzazione (DM 15 maggio 2015), qualora interessate ad essere iscritte nell’elenco 

società di TEM, devono presentare di nuovo domanda di iscrizione al suddetto elenco? 

 

Si, secondo quanto disciplinato all’articolo 6, comma 1 del DM 17 luglio 2017. 

 

http://archivio.digitpa.gov.it/
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1.4. L’attribuzione delle società di TEM alle classi di merito previste all’allegato n.3, avviene 

contestualmente alla pubblicazione dell’elenco società di TEM previsto per il 20 dicembre 

2017? 

No, l'attribuzione delle società di TEM alle classi di merito avverrà alla conclusione della fase di 

erogazione. 

 

 

1.5. Siamo una società a responsabilità limitata che si occupa di supporto ai processi di 

internazionalizzazione che ha modificato la propria forma giuridica a luglio 2017, ai fini 

dell’iscrizione nell’elenco società di TEM le referenze possono far riferimento a contratti 

stipulati con imprese clienti prima della suddetta modifica? 

Si, a condizione che a seguito della modifica intervenuta la compagine sociale sia rimasta invariata 

per almeno il 50% dei suoi componenti. 

In tal caso, ai fini dell’iscrizione all’elenco società di TEM, il contratto di servizio deve essere 

stipulato prima della data di costituzione della società di capitali richiedente l’iscrizione. 

In sede di trasmissione della domanda di iscrizione, oltre alla documentazione prevista dal DD 18 

settembre 2017, dovrà essere allegata anche un’apposita dichiarazione sostitutiva d’atto notorio, 

firmata digitalmente dal legale rappresentate della società richiedente, attestante la data di modifica 

della forma giuridica e il mantenimento di almeno il 50% della compagine sociale pre-modifica. 

 

1.6. Siamo una società a responsabilità limitata che si occupa di supporto ai processi di 

internazionalizzazione costituita a luglio 2017, ai fini dell’iscrizione nell’elenco società di TEM 

le referenze possono far riferimento a contratti stipulati prima della costituzione della suddetta 

società, tra le imprese clienti e i soci della nuova società? 

Si, a condizione che tali soci detengano almeno il 50% del capitale sociale della nuova società. 

In tal caso, ai fini dell’iscrizione all’elenco società di TEM, il contratto di servizio deve essere 

stipulato prima della data di costituzione della società di capitali richiedente l’iscrizione.  

In sede di trasmissione della domanda di iscrizione, oltre alla documentazione prevista dal DD 18 

settembre 2017, dovrà essere allegata anche un’apposita dichiarazione sostitutiva d’atto notorio, 

firmata digitalmente dal legale rappresentate della società richiedente, attestante la data di 

costituzione della medesima società e l’effettiva partecipazione al capitale sociale, in misura non 

inferiore al 50%, da parte dei soci che hanno sottoscritto i contratti di servizio valorizzati ai fini 

dell’iscrizione all’elenco società di TEM. 

 

1.7. Siamo una società di capitali che ha erogato servizi di supporto ai processi di 

internazionalizzazione per conto di un’associazione imprenditoriale rappresentativa ai sensi 

dell’articolo 4, della legge 11 novembre 2011 n. 180, ai fini dell’iscrizione all’elenco società di 

TEM dobbiamo trasmettere le 8 referenze delle imprese clienti? 

Così come previsto dal modulo di domanda (allegato n.1 al DD 18 settembre 2017), le società di 

servizi delle associazioni imprenditoriali rappresentative ai sensi dell’articolo 4, della legge 11 

novembre 2011 n. 180, ai fini dell’iscrizione all’elenco società di TEM, non devono trasmettere le 8 

referenze delle imprese clienti, ma bensì apposita dichiarazione sostitutiva d’atto notorio del legale 

rappresentante dell’associazione imprenditoriale, redatta secondo il modello reso disponibile nella 
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sezione dedicata al Voucher per l’internazionalizzazione del sito internet del Ministero 

www.mise.gov.it, che attesti che la società di servizi è diretta emanazione dell’associazione e che la 

stessa detiene una quota del capitale sociale della suddetta società di servizi richiedente l’iscrizione. 

 

1.8. I contratti di servizio a cui fanno riferimento le referenze delle società clienti in che senso 

devono avere una durata di almeno 6 mesi? 

I contratti di servizio a fronte dei quali vengono presentate le referenze delle imprese clienti redatte 

sulla base del format di cui all’allegato n.2 del DD 18 settembre 2017, devono essere stipulati a partire 

dal 1 gennaio 2015 e avere una durata minima pari almeno a 6 mesi. 

Pertanto i contratti ancora in essere alla data di presentazione della domanda, per essere valorizzati 

attraverso la presentazione delle relative referenze, devono essere stati stipulati con l’impresa cliente 

almeno 6 mesi prima della data di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco società di 

TEM. 

 

1.9. Ai fini dell’accreditamento nell’elenco società di TEM è possibile presentare i contratti di 

servizio al posto delle referenze? 

No, le domande di iscrizione all’elenco fornitori devono necessariamente prevedere la trasmissione 

delle referenze delle imprese clienti. 

 

1.10. Ai fini dell’accreditamento nell’elenco società di TEM è possibile presentare più di una 

referenza prodotta da una stessa impresa cliente per progetti differenti? 

Sì, è possibile, a condizione che ogni referenza faccia riferimento a un differente contratto di servizio. 

Se due o più referenze fanno riferimento ad un medesimo contratto di servizio, ai fini 

dell’accreditamento nell’elenco società di TEM, verrà valorizzata una sola referenza. 

 

1.11. Le referenze delle imprese clienti possono essere firmate digitalmente dal legale 

rappresentante dell’impresa cliente? 

Sì, è possibile trasmettere anche referenze firmate con firma olografa, a condizione che venga allegata 

anche la copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.  

 

1.12. I consorzi possono richiedere l’iscrizione all’elenco società di TEM? 

Si ma solamente se costituti nella forma giuridica di società di capitali, ai sensi di quanto stabilito 

nella definizione di società di TEM di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n) del DD 18 settembre 

2017. 

 

1.13. Le società cooperative possono presentare domanda di iscrizione all’elenco società di 

TEM? 

Si.  
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1.14. L'impresa cliente che produce la referenza e la società di TEM richiedente l'iscrizione 

all'elenco, possono avere dei soci in comune? 

No, le referenze per essere valorizzate ai fini dell’iscrizione all’elenco società di TEM, devono far 

riferimento ad imprese clienti che non hanno alcun tipo di collegamento (partecipazioni societarie, 

medesimo legale rappresentante, soci in comune) con la società richiedente l’iscrizione all’elenco 

società di TEM. 

 

 

2. SOGGETTI BENEFICIARI 

2.1. Le società di TEM iscritte nell’elenco di cui all’articolo 6 del DM 17 luglio 2017 possono 

presentare anche domanda di accesso al Voucher? 

No, non possono in alcun modo presentare domanda di accesso al Voucher. 

 

2.2. Nel caso in cui una rete di impresa presenti domanda per la concessione del Voucher, le 

singole imprese “retiste” possono a loro volta presentare istanza di ammissione alle 

agevolazioni? 

No, anche nel caso in cui una singola impresa aderente ad un contratto di rete che ha presentato 

domanda inoltri a sua volta un’istanza di ammissione alle agevolazioni, entrambe le domande saranno 

rigettate ai sensi dell’articolo 7, comma 11 del DD 18 settembre 2017. 

 

2.3. Nel caso in cui una rete di impresa (sia rete contratto che rete soggetto) presenti domanda 

per la concessione del Voucher, le singole imprese “retiste” devono rispettare a loro volta i 

requisiti di ammissibilità previsti all’articolo 4 del DM 17 luglio 2017? 

Si, ad eccezione del requisito del fatturato minimo, ai sensi di quanto previsto al suddetto articolo 4, 

comma 2.  

In tal caso il soggetto proponente deve acquisire, ma non trasmettere in sede di domanda, apposita 

dichiarazione da parte di tutte le imprese “retiste” (il format della dichiarazione in oggetto è reso 

disponibile nella sezione “VOUCHER PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE” del sito 

www.mise.gov.it.) attestante il possesso dei requisiti previsti al suddetto articolo 4. 

 

2.4. In sede di presentazione della domanda di accesso al Voucher è necessario indicare la 

società di TEM con la quale si vuole stipulare il successivo contratto di servizio? 

No, in sede di presentazione della domanda di accesso al voucher non è richiesta l’indicazione della 

società di TEM con la quale si dovrà stipulare il contratto di servizio che dovrà poi essere trasmesso, 

in caso di assegnazione del voucher, entro il 9 febbraio 2018. 
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2.5. Quando e come potrà essere stipulato il contratto di servizio? 

Il contratto di servizio deve essere stipulato successivamente alla pubblicazione dell’elenco delle 

società di TEM ed entro il 9 febbraio 2018, termine ultimo per l’invio al Ministero del contratto di 

servizio, così come disciplinato all’articolo 10, comma 5, del DD 18 settembre 2017. 

 

2.6. Quali sono i requisiti essenziali del contratto di servizio? 

Il contratto di servizio deve essere conforme ai requisiti minimi previsti all’articolo 10 del DD 18 

settembre 2017. 

 

2.7. È necessario che il TEM messo a disposizione dalla società di TEM sia necessariamente un 

dipendente? 

No, non è previsto questo tipo di obbligo, la condizione fondamentale è che il TEM, a prescindere 

dall’inquadramento contrattuale del suo rapporto di lavoro/collaborazione con la società di TEM, 

deve poter assicurare una continuità al servizio di affiancamento erogato all’impresa beneficiaria 

coerente con la durata del contratto di servizio, i cui contenuti minimi (oggetto, TEM identificato 

nominativamente, durata, tipologia di voucher, corrispettivo) sono specificati all’articolo 10, comma 

5 del DD 18 settembre 2017. 

 

2.8. È prevista una durata massima del contratto di servizio? 

I contratti dovranno concludersi entro il 31 marzo 2019.  

 

2.9. Il rispetto del requisito del fatturato minimo previsto all’articolo 4, comma 1, lettera d) del 

DM 17 luglio 2017 deve essere verificato anche per le PMI innovative? 

Sì, il rispetto del requisito di ammissibilità previsto all’articolo 4, comma 1, lettera d) del DM 17 

luglio 2017 deve essere verificato anche per le PMI innovative. Solo le Start-up innovative possono 

non rispettare tale requisito. 

 

2.10. L’ottenimento del contributo aggiuntivo pari a euro 15.000 deve essere collegato ad un 

incremento dell’importo del contratto di servizio sottostante la fruizione del voucher advanced 

stage? 

No, l’erogazione del contributo aggiuntivo previsto all’articolo 5, comma 3, del DM 17 luglio 2017, 

se richiesto e assegnato, non è legata ad un incremento dell’importo del contratto di servizio né 

tantomeno del periodo di esecuzione dello stesso, che deve rispettare i termini temporali previsti 

all’articolo 10 del DD 18 settembre 2017. 

 

2.11. Nel caso in cui le risorse finanziarie destinate ai voucher advanced stage (riserva prevista 

all’articolo 2, comma 5, del DM 17 luglio 2017) non fossero impegnate per insufficienza di 

richieste, le stesse possono essere utilizzate per l’assegnazione dei voucher early stage? 
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Sì, tenuto sempre conto dei requisiti di ammissibilità e dell’ordine cronologico di ricezione delle 

domande. 

 

2.12. È possibile modificare la scelta in merito alla tipologia di voucher (early / advanced / 

advance + contributo aggiuntivo) successivamente all’assegnazione dello stesso? 

No, l’indicazione della tipologia di voucher effettuata in sede di domanda, non può in alcun modo 

essere modificata successivamente. 

 

2.13. Posso richiedere il voucher advanced stage senza opzionare necessariamente il contributo 

aggiuntivo di cui all’articolo 5, comma 3, del DM 17 luglio 2017? 

Sì, come previsto all’articolo 7, comma 7, del DD 18 settembre 2017, la fruizione del contributo 

aggiuntivo è facoltativa. Tale scelta deve essere effettuata in sede di presentazione della domanda e 

non è in alcun caso modificabile successivamente. 

 

2.14. Le imprese beneficiarie del voucher relativo alla prima edizione (DM 15 maggio 2015), 

possono richiedere il voucher advanced stage? In tal caso l’importo dello stesso varia così come 

per il voucher early stage? 

Sì, le imprese già assegnatarie di un voucher a valere sulla prima edizione possono richiedere il 

voucher advanced stage o l’early stage. Ma, mentre nel caso si scelga l’early stage l’importo del 

voucher è ridotto a 8.000 euro (a fronte di un contratto di servizio almeno pari a 13.000 euro al netto 

dell’IVA), qualora si scelga l’advanced stage l’importo del voucher sarà sempre di 15.000 euro (a 

fronte di un contratto di servizio almeno pari a 25.000 euro al netto dell’IVA). 

 

2.15. Per le imprese che sono state assegnatarie del voucher a valere sulla prima edizione (DM 

15 maggio 2015), ma che hanno successivamente rinunciato allo stesso, ovvero sono state oggetto 

di provvedimento di revoca/decadenza, ovvero non hanno presentato la rendicontazione finale 

di spesa, l’importo del voucher early stage è sempre pari a euro 8.000? 

Si. 

 

2.16. La possibilità concessa all’articolo 4, comma 2, del DM 17 luglio 2017 ai contratti di rete 

presentanti istanza, di dimostrare il possesso del requisito relativo all’importo dei ricavi delle 

vendite e delle prestazioni attraverso la somma dei ricavi delle imprese facenti parte del 

contratto di rete può essere estesa anche ai consorzi? 

No, tale deroga è prevista solo alle aggregazioni di imprese riunite attraverso la sottoscrizione di un 

contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-quater del decreto legge n.5 del 10 febbraio 2009. 

 

2.17. È possibile modificare la scelta della società di TEM successivamente alla trasmissione del 

relativo contratto di servizio al Ministero? 

Non è prevista tale possibilità. 
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2.18. Ci sono settori di attività non ammissibili sul voucher? 

I settori esclusi sono quelli previsti all’articolo 1, comma 1 del Regolamento UE n.1407/2013 (es. 

produzione primaria di prodotti agricoli).   

Ai sensi di quanto previsto al comma 2 del suddetto articolo 1, le imprese che operano anche in settori 

differenti da quelli esclusi dal comma 1, possono presentare domanda a condizione che siano in 

possesso di un sistema contabile che assicuri che l’attività esercitata nei settori esclusi non benefici 

dell’agevolazione.  

In sede di compilazione del modulo di domanda, verrà richiesto al soggetto proponente di specificare 

il codice Ateco (solo tra quelli in suo possesso e registrati presso il Registro delle imprese) relativo 

all’attività oggetto della richiesta di agevolazione. La procedura informatica procederà in automatico 

alla verifica dell’ammissibilità di tale codice di attività. 

 

2.19. Quali sono i codici Ateco relativi alla produzione primaria di prodotti agricoli e che, ai 

sensi di quanto previsto all’articolo 1, comma 1 del Regolamento UE n.1407/2013, non risultano 

essere ammissibili sul voucher? 

Tutti i codici Ateco presenti nella sezione 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI 

PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI ad eccezione di quelli di cui alla sotto-

sezione 01.6 – ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE 

ALLA RACCOLTA. 

 

2.20. Una società in accomandita semplice che si trasforma in una società a responsabilità 

limitata a luglio 2017 che non ha un ultimo esercizio contabile chiuso, ai fini della verifica del 

requisito previsto all’articolo 4, comma 1, lettera d) del DM 17 luglio 2017, può valorizzare il 

fatturato registrato in capo alla società in accomandita semplice? 

È possibile valorizzare il dato relativo ai ricavi delle vendite e delle prestazioni di una società 

differente rispetto a quella che presenta domanda e che non ha un ultimo esercizio contabile chiuso, 

solamente nel caso in cui quest’ultima sia partecipata per almeno il 50% del suo capitale da almeno 

il 50% dei soci della precedente società. 

 

2.21 In sede di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è necessario indicare 

la società di TEM con la quale si stipulerà l’eventuale contratto di servizio? 

No, in sede di domanda non è previsto che l’impresa proponente indichi la società di TEM. 

 

2.22 Nel caso non vengano raggiunti livelli di fatturato export tali da poter ricevere l’erogazione 

del contributo aggiuntivo pari a € 15.000, l’importo del Voucher advanced stage subisce una 

decurtazione o è prevista una qualche forma di penale? 



 
Voucher per l’internazionalizzazione – DM 17/07/2017 

Help desk: exportvoucher@mise.gov.it 

No, in caso di mancato raggiungimento dei livelli di fatturato export previsti all’articolo 11, comma 

4, del DD 18 settembre 2017, l’importo del voucher advanced stage non subisce alcun tipo di 

decurtazione e non è prevista nessuna sanzione. 

 

2.23 Una volta compilata la domanda, il giorno dell’apertura dello sportello per trasmettere 

l’istanza è necessario essere comunque in possesso della Carta nazionale dei servizi? 

Si, per trasmettere la domanda il giorno di apertura dello sportello si dovrà accedere di nuovo alla 

piattaforma con le stesse modalità della fase di compilazione e trasmettere l’istanza inserendo il 

codice di presentazione domanda rilasciato a seguito del completamento della fase di compilazione. 

 

2.24 Come per la prima edizione possono accedere al voucher solamente le società di capitali? 

No, possono accedere al voucher le società, costituite in qualsiasi forma giuridica, che rispettino i 

requisiti previsti all’articolo 3, comma 1, del suddetto DM 17 luglio 2017. 

 

2.25 Da quando sarà possibile accedere alla procedura informatica per la predisposizione e 

invio della domanda di accesso al voucher? 

La procedura informatica sarà disponibile a partire dalle ore 10:00 del 21 novembre 2017. 

 

2.26 È possibile stipulare un contratto di servizio con più di una società di TEM? 

No, ogni impresa beneficiaria può stipulare, ai fini dell’erogazione del voucher, un solo contratto di 

servizio con una singola società di TEM. È prevista invece la possibilità di poter usufruire, all’interno 

dello stesso contratto di servizio, di più di un TEM, ai sensi di quanto previsto all’articolo 10, comma 

3, del DD 18 settembre 2017. 

 

2.27 Ai fini del rispetto del plafond “de minimis”, l’agevolazione relativa al voucher è da 

considerarsi assegnata nel 2017 o nel 2018? 

Tenuto conto che l’elenco delle imprese assegnatarie del voucher verrà pubblicato entro il 29 

dicembre 2017, l’agevolazione verrà sicuramente assegnata nel 2017 e non nel 2018. 

 

2.28 La marca da bollo deve essere apposta sul modulo di domanda? Di che importo deve 

essere?  

No, nel modulo di domanda il soggetto proponente dichiara di aver assolto l’obbligo relativo 

all’imposta di bollo, senza dover riportare alcun numero sul modulo e senza dover apporre la marca 

da bollo sullo stesso. L’importo della marca da bollo è di 16 euro e in caso di controllo la stessa deve 

essere messa a disposizione e risultare emessa prima della data di trasmissione della domanda 
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3. CONTRATTI DI SERVIZIO 

3.1 Ai fini dell’ammissibilità delle spese, da quando è possibile stipulare i contratti di servizio? 

Ai sensi dell’articolo 7 del D.M 17/07/17, ai fini dell’ammissibilità delle spese, la stipula del contratto 

di servizio deve essere successiva alla data di pubblicazione dell’elenco di cui all’articolo 6 del 

medesimo D.M. (elenco delle società di TEM accreditate), che è avvenuta con Decreto Direttoriale 

del 20/12/2017. 

 

3.2 Qual è la durata minima del contratto di servizio? 

Le prestazioni oggetto del contratto di servizio ed erogate dalla società accreditata, devono essere 

svolte in un arco temporale minimo di sei mesi in caso di assegnazione del voucher early stage, e di 

12 mesi nel caso di assegnazione del voucher advanced stage 

 

3.3 Quali sono gli elementi essenziali da indicare nel contratto di servizio? E’ disponibile un 

format già predisposto? 

Non è prevista la predisposizione di alcun format relativo al contratto di servizio: le parti sono libere 

di articolare il contratto stesso in base alle abituali formalità, fermo restando le indicazioni di cui 

all’articolo 10 del D.D. 18/09/17 ed i contenuti minimi obbligatori specificati al comma 5 del 

medesimo articolo. 

 

3.4 Quali sono le spese ammissibili previste per l’erogazione del servizio di temporary manager? 

Quali sono, invece, quelle considerate inammissibili? 

Sono ammissibili alle agevolazioni tutte le spese relative ai servizi di affiancamento 

all’internazionalizzazione, erogati attraverso la messa a disposizione di uno o più temporary export 

manager,a condizione che siano: 

 strettamente inerenti all’oggetto del contratto di servizio, ricadente in almeno uno degli ambiti 

previsti dalla lettera a), comma 5, dell’articolo 10 del D.D. 18/09/17; 

 sostenute mediante pagamento effettuato da un conto corrente intestato al beneficiario ed 

esclusivamente per mezzo di bonifici bancari SEPA Credit Transfer con indicazione della 

causale: “Voucher Internazionalizzazione Decreto MISE 17/07/2017-II° Bando”; 

 non essere agevolate con altri contributi pubblici che si configurino come aiuti di Stato 

 

3.7 I codici CUP e COR, riportati all’interno dell’elenco delle società beneficiarie, devono essere 

indicati tra i dati delle fatture o dei contratti di servizio? 

Il codice COR assegnato a ciascuna azienda beneficiaria, deve essere indicato nel testo delle fatture 

di spesa a valere sulle quali si richiede l’agevolazione di cui al Voucher Internazionalizzazione. 

 

3.8 Il Contratto di servizio può avere ad oggetto attività che rientrano in più di un ambito di 

applicazione previsto dall'art. 10, comma 5, lettera a) del D.D. 18/09/17 ? 

Si, è possibile. 

 



 
Voucher per l’internazionalizzazione – DM 17/07/2017 

Help desk: exportvoucher@mise.gov.it 

3.9 Nel caso in cui la durata del contratto sia superiore rispetto alla durata minima prevista per 

la tipologia di voucher assegnato (6 o 12 mesi), è possibile procedere con la rendicontazione 

della spesa, trascorsi i 6 (o 12) mesi? O è necessario attendere la conclusione del contratto 

stipulato? 

Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10 del D.D. 18/09/17 in merito alla durata minima del 

contratto di servizio, lo stesso può prevedere una durata maggiore, a fronte di attività che esulino 

dalle agevolazioni di cui al voucher, ed è altresì possibile presentare richiesta di erogazione del 

contributo prima della data di conclusione stabilita dalle parti, a condizione che: 

 siano in ogni caso trascorsi i 6 o 12 mesi di durata minima in base alla tipologia di voucher; 

 nell’oggetto del contratto di servizio siano chiaramente specificate le finalità corrispondenti 

alla fruizione del voucher con il relativo corrispettivo. 

 

3.10 Il termine per la conclusione del contratto di servizio può essere successivo alla data del 

31/03/19? 

Il termine ultimo per la conclusione del contratto di servizio, può essere successivo alla data del 

31/03/19, purché in fase di rendicontazione della spesa, si specifichi che le prestazioni oggetto del 

contratto di servizio a valere sulle quali è stato concesso il voucher, siano state concluse e totalmente 

erogate dalla società di TEM in favore della beneficiaria entro il 31/03/19. 

 

3.11 Nel caso in cui il beneficiario sia una rete di imprese, il contratto di servizio deve essere 

sottoscritto dall’impresa capofila o dalla rete soggetto? 

Tutte le imprese facenti parte della rete contratto o della rete soggetto sono tenute a trasmettere, 

mediante l’impresa capofila o mediante la rete soggetto: 

 prospetto inerente la dimensione d’impresa, da compilare sulla base dello schema reso 

disponibile nella sezione “Voucher per l’internazionalizzazione” del sito internet del 

Ministero (www.mise.gov.it); 

 dichiarazione dei redditi attestante il possesso del requisito di cui all’articolo 4, comma 1, 

lettera d),del DM 17 luglio 2017, limitatamente ai beneficiari non tenuti al deposito del 

bilancio di esercizio presso il Registro delle imprese. 

Il legale rappresentante dell’impresa capofila della rete contratto o della rete soggetto deve firmare e 

trasmettere un’unica dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’insussistenza di motivi 

determinanti conflitto di interesse tra il TEM e il beneficiario, predisposta sulla base dello schema di 

cui all’allegato n. 5. 

 

3.12 Con quale modalità devono essere comunicate eventuali variazioni circa i dati anagrafici 

delle imprese beneficiarie? 

Qualunque variazione intervenuta sui dati anagrafici o in merito al rappresentante legale della società 

beneficiaria, deve essere comunicata attraverso la procedura prevista per il caricamento della 

documentazione sul portale attuazione, reso disponibile nella sezione “Voucher per 

l’internazionalizzazione” del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it), per mezzo di una 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante della società beneficiaria, 

da effettuarsi in sede della trasmissione del contratto di servizio o della richiesta di erogazione. 
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3.13 E’ previsto un format per la comunicazione di rinuncia alle agevolazioni? Come è possibile 

procedere? 

Non è previsto alcun modello standard per la formalizzazione della rinuncia alle agevolazioni. E’ 

sufficiente che l’impresa assegnataria del Voucher invii una comunicazione mediante dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante, accedendo al portale attuazione, reso 

disponibile nella sezione “Voucher per l’internazionalizzazione” del sito internet del Ministero 

(www.mise.gov.it), e caricando la suddetta dichiarazione all’interno del fascicolo dell’impresa nella 

sezione “altre dsan”. 

 

3.14 Nel caso si verifichi l’esigenza di modificare il TEM assegnato ad un’impresa beneficiaria, 

quali sono gli adempimenti di compiere? 

Nel caso in cui, nel corso dell’avanzamento delle attività, si renda necessaria la sostituzione di un 

TEM incaricato dalla società fornitrice, occorrerà darne comunicazione al Ministero in sede di 

richiesta di erogazione del contributo, assicurandosi che le condizioni verificate in capo al soggetto 

precedentemente incaricato, sussistano anche in capo al nuovo professionista ed inviando il relativo 

allegato 5 in merito all’assenza del conflitto di interessi. 

 

3.15 Una società di TEM accreditata dal Mise ad erogare alle imprese beneficiarie del voucher 

i servizi di accompagnamento all’internazionalizzazione, può incaricare un soggetto terzo 

(società, società tra professionisti o studio associato), in qualità di TEM, ai fini dello svolgimento 

dei suddetti servizi? 

No, ai fini dell’erogazione dei servizi di affiancamento all’internazionalizzazione in favore delle 

imprese beneficiarie, la società di TEM accreditata, può avvalersi esclusivamente di persone fisiche 

– anche più di una in base alle esigenze del progetto - che risultino inquadrate mediante rapporto di 

lavoro dipendente con la società accreditata o di collaborazione con partita IVA. 

 

 

4. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

4.1.Con quali modalità deve essere trasmessa la richiesta di erogazione del contributo e la 

relativa documentazione di supporto?  

La richiesta di erogazione del contributo, nonché l’ulteriore documentazione di cui all'articolo 11, 

commi 3 e, ove attinente, 4 e 5, del decreto direttoriale 18 settembre 2017, deve essere trasmesse 

esclusivamente tramite procedura informatica, mediante l’accesso al portale “Attuazione DGIAI” 

reso disponibile al link https://attuazionedgiai.mise.gov.it.  

Per l’accesso al portale è richiesto l'inserimento delle credenziali già rilasciate all’impresa ai fini della 

trasmissione della documentazione di cui all’articolo 10 del decreto 18 settembre 2017. Effettuato 

l’accesso all’area riservata è possibile prendere visione del manuale utente relativo alla misura, 

contenente le necessarie indicazioni per procedere con la corretta trasmissione della documentazione. 

 

 

 

https://attuazionedgiai.mise.gov.it/
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4.2. Quali sono i termini entro i quali richiedere l’erogazione del contributo? 

Ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto 18 settembre 2017, l’erogazione del contributo deve 

essere richiesta dall’impresa beneficiaria – a pena di revoca – entro 60 giorni dal termine della 

conclusione del contratto di servizio di cui all’articolo 10, comma 5, lettere d) ed e) del decreto 18 

settembre 2017. 

Qualora all’impresa sia stato assegnato anche il contributo aggiuntivo di cui all’articolo 5, comma 3, 

del decreto 17 luglio 2017 il termine per la richiesta di erogazione è fissato – a pena di revoca – al 31 

maggio 2019. 

Per le sole imprese di cui all’allegato 1 al decreto 9 maggio 2018 richiedenti il contributo aggiuntivo 

di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 17 luglio 2017, il termine per la presentazione 

della richiesta di erogazione è fissato – a pena di revoca – al 30 novembre 2019. 

 

4.3. La regolarità contributiva deve essere comprovata dall’impresa? 

No. Nell’ambito delle verifiche istruttorie propedeutiche all’erogazione, la regolarità contributiva del 

beneficiario verrà verificata tramite l’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC). 

 

4.4. Qualora una fattura sia stata emessa senza indicazione del codice COR, è possibile 

riportarlo successivamente? 

Sì. Qualora il codice COR non sia stato riportato all’origine nel testo della fattura, è possibile apporlo 

mediante un apposito timbro sull’originale del titolo di spesa. Qualora la fattura sia in formato 

elettronico, il beneficiario potrà altresì avvalersi di una timbratura elettronica derivante da idonea 

procedura informatica certificata (cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate N/52 E del 17/06/2010). 

 

4.5. Qualora nella causale di un bonifico non sia stata riportata la dicitura “Voucher 

Internazionalizzazione Decreto MISE 17/07/2017 - II° Bando” prevista dall'articolo 11, comma 

2, del decreto 18 settembre 2017, è possibile indicarla successivamente? 

No, tuttavia la spesa potrà essere ritenuta ammissibile a contribuzione qualora, dall’analisi della 

documentazione trasmessa a supporto della richiesta di erogazione ovvero della ulteriore 

documentazione richiesta in sede di verifica istruttoria ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del decreto 

18 settembre 2017, sia possibile associare univocamente il pagamento effettuato al titolo di spesa 

rendicontato che dovrà riportare, in ogni caso, la dicitura di annullamento previsti dall'articolo 11, 

comma 3, lettera a), del medesimo decreto 18 settembre 2017. 

 

4.6 Qualora una fattura sia stata emessa dal fornitore senza la dicitura di annullamento, è 

possibile riportarla successivamente? 

Sì, è possibile. L’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto 18 settembre 2017 prevede che, qualora 

la dicitura di annullamento del titolo di spesa non sia stata riportata all’origine, è possibile provvedere 

successivamente mediante l’utilizzo di timbro, da apporre sull’originale della fattura. Qualora la 

fattura sia in formato elettronico, per l’annullamento il beneficiario potrà altresì avvalersi di una 

timbratura elettronica derivante da idonea procedura informatica certificata (cfr. Risoluzione 

dell’Agenzia delle Entrate N/52 E del 17/06/2010). 
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4.7 In caso di titoli di spesa emessi secondo le procedure previste dalla fatturazione elettronica, 

come è possibile procedere all’apposizione sulla fattura del timbro di annullamento: “Spesa di 

euro ... dichiarata per l'erogazione del voucher early stage / voucher advanced stage di cui al 

Decreto MISE 17 luglio 2017-II° Bando”? 

In merito all’apposizione del timbro sui titoli di spesa elettronici, richiamando quanto già indicato 

nelle FAQ 4.4, 4.5 e 4.6, qualora l’impresa non possa avvalersi di una timbratura elettronica derivante 

da idonea procedura informatica certificata (cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate N/52 E del 

17/06/2010), è possibile riportare la dicitura di cui di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), 

nell’oggetto dei titoli di spesa, indicando anche il CUP. 

In alternativa, è possibile inserire il riferimento suddetto nella causale del pagamento univocamente 

riferibile alla fattura rendicontata.  

Inoltre, si fa presente che la stessa Agenzia delle Entrate, nel dare supporto ai contribuenti per la 

corretta compilazione della fattura elettronica, invita all’utilizzo del campo “causale” per eventuali 

dettagli informativi, ove necessari. 

 

5. CONTRIBUTO AGGIUNTIVO  

5.1 Volume d’affari - Cosa si intende con le espressioni “volume d’affari”, “volumi di vendita” 

o “fatturato” contenute nella normativa di riferimento?  

Relativamente alle PMI beneficiarie costituite in forma di società di capitali, per “volume d’affari”, 

“volumi di vendita” o “fatturato” deve intendersi esclusivamente la voce “ricavi delle vendite e delle 

prestazioni” di cui alla lettera A), punto 1), dello schema di conto economico di cui all’articolo 2425 

del codice civile. 

Relativamente alle PMI beneficiarie costituite in altra forma, deve intendersi l’equivalente voce 

presente nei modelli di dichiarazione dei redditi.Per “volume d’affari derivante da operazioni verso 

Paesi esteri”, “volumi di vendita all’estero” o “fatturato export” deve intendersi esclusivamente la 

quota di ricavi delle vendite e delle prestazioni derivante da operazioni di cessione di beni o 

prestazione di servizi effettuate nei confronti di acquirenti ubicati all’estero. 

5.2 Contributo aggiuntivo - Quale arco temporale deve essere preso in considerazione ai fini 

della verifica della sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 11, comma 4, del decreto 

del 18 settembre 2017 per il riconoscimento del contributo aggiuntivo di cui all’articolo 5, 

comma 3, del decreto 17 luglio 2017? 

L’articolo 11, comma 4, lettera a) del decreto 18 settembre 2017 stabilisce che l’incremento dei ricavi 

delle vendite e delle prestazioni derivanti da operazioni verso Paesi esteri – pari ad almeno il 15% – 

deve essere determinato su 12 mesi con riferimento ai valori registrati nel corso del 2018, ovvero su 

15 mesi sommando al 2018 in primi tre mesi del 2019, rispetto ai valori registrati 2017. 

Ferma restando la comparazione con i valori conseguiti nell’anno 2017 (1/1/2017-31/12/2017), è data 

all’impresa richiedente la possibilità di scelta tra il periodo di 12 mesi: 1/1/2018-31/12/2018 o il 

periodo di 15 mesi: 1/1/2018-31/3/2019. 

Non possono in alcun modo essere scelti periodi diversi dai due suddetti. Per le sole imprese 

beneficiarie di cui al decreto del 9 maggio 2018, l’incremento in questione dovrà essere valutato con 

riferimento ai valori registrati nel periodo 1/7/2018 - 30/9/2019, rispetto ai valori registrati nel 2017. 
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Analogamente, l’incidenza percentuale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti da 

operazioni verso Paesi esteri sul totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui all’articolo 

11, comma 4, lettera b) del decreto 18 settembre 2017 – pari ad almeno il 6% – deve essere valutata 

nel periodo prescelto dall’impresa tra i periodi 1/1/2018 - 31/12/2018 e 1/1/2018-31/3/2019 ovvero 

nel periodo 1/7/2018-30/9/2019 per le sole imprese beneficiarie di cui al decreto del 9 maggio 2018. 

Non possono essere individuati periodi diversi. 

 

5.3 Imprese interamente esportatrici - Come si deve procedere per la verifica della sussistenza 

delle condizioni previste dall’articolo 11, comma 4, del decreto del 18 settembre 2017 nel caso 

di imprese che realizzano i propri ricavi delle vendite e delle prestazioni interamente all’estero? 

Per le imprese che realizzano i propri ricavi delle vendite e delle prestazioni interamente all’estero, 

la condizione di cui all’articolo 11, comma 4, lettera a) del decreto del 18 settembre 2017 può ritenersi 

soddisfatta qualora, nell’arco temporale di riferimento, si sia registrato un incremento dei ricavi delle 

vendite e delle prestazioni dell’impresa pari ad almeno il 15%. 

La condizione di cui all’articolo 11, comma 4, lettera b) del decreto del 18 settembre 2017 è da 

ritenersi automaticamente soddisfatta. Le imprese in questione sono comunque tenute alla 

compilazione dell’allegato 9 al decreto del 18 settembre 2017 e a trasmettere la documentazione 

amministrativo-contabile in grado di attestare l’ammontare e la composizione del volume d’affari nei 

periodi di riferimento (articolo 11, comma 5, del decreto del 18 settembre 2017). 

 

5.4 Documentazione giustificativa dell’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni - 

Quale documentazione deve essere trasmessa a supporto dei dati forniti con la dichiarazione di 

cui all’allegato n. 9 al decreto del 18 settembre 2017? 

L’articolo 11, comma 5, del decreto del 18 settembre 2017 prevede la trasmissione di documentazione 

amministrativo-contabile in grado di attestare l’ammontare e la composizione dei ricavi delle vendite 

e delle prestazioni nei periodi di riferimento. 

Tale documentazione deve essere costituita da dichiarazioni IVA, estratti del libro giornale, bollette 

doganali ovvero altra documentazione equipollente quale, ad esempio, i modelli INTRA-1 relativi 

alle operazioni intracomunitarie. L’impresa beneficiaria dovrà altresì trasmettere il bilancio relativo 

all’esercizio 2018, qualora non già depositato presso la competente camera di commercio; le imprese 

beneficiarie non tenute alla pubblicazione del bilancio dovranno trasmettere le dichiarazioni dei 

redditi relative agli esercizi 2017 e 2018. 

Qualora la documentazione trasmessa dovesse essere ritenuta non idonea dal Ministero, resta ferma 

la possibilità di chiedere chiarimenti e/o integrazioni documentali ai sensi dell’articolo 11, comma 7, 

del decreto 18 settembre 2017. 


