Portale Voucher per l’Internazionalizzazione
Supporto alla fase di attuazione
https://exportvoucher.mise.gov.it
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Premessa
Al portale Voucher per l’internazionalizzazione – Fase Attuazione
(https://exportvoucher.mise.gov.it) possono accedere tutte le imprese che risultano
assegnatarie di un voucher e rientrano quindi nell’elenco dei beneficiari pubblicato
con decreto direttoriale.
Attraverso la piattaforma è possibile:
1.trasmettere la documentazione necessaria per la finalizzazione della
assegnazione del voucher
2. presentare la rinuncia al voucher
3. consultare la documentazione inviata.
La piattaforma è quindi pensata come un ambiente di dialogo e scambio documenti
tra beneficiari e Amministrazione.
Obiettivo del presente manuale è quello di illustrare la procedura informatica per la
gestione della fase di attuazione della agevolazione come previsto dal Decreto del
Direttore generale per le politiche internazionali e la promozione degli scambi del 23
giugno 2015.
Per una corretta navigazione si consigliano i seguenti browser:
• Internet Explorer 9.x o superiore (per IE 11 occorre aggiungere il sito
all’elenco Visualizzazione Compatibilità, vedi istruzioni sul sito Microsoft)
• Firefox 31+
• Google Chrome 42+
• Safari 8.x
• Safari 7.x
Non è possibile utilizzare le funzionalità del sistema utilizzando supporti Apple
(Ipad).
Attenzione: il sistema è impostato per effettuare il logout automaticamente dopo
10 minuti di inattività (cioè se non è stato effettuato alcun click per più di 10
minuti).
Per riprendere le attività sulla piattaforma è necessario effettuare nuovamente il
Login.
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Come accedere al sistema
Per utilizzare la piattaforma per la gestione della fase di attuazione relativamente ai
voucher per l’internazionalizzazione, occorre essere una impresa presente
all’interno dell’elenco delle imprese beneficiarie ed essere in possesso delle
credenziali di accesso.
Le credenziali di accesso sono le medesime già utilizzate per la presentazione della
domanda e corrispondono a:
- Username = codice fiscale dell’impresa beneficiaria preceduto dal prefisso VI
(così come è stato inviato tramite PEC)
- Password = quella ricevuta in fase di registrazione all'indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (indirizzo PEC) come risulta dal Registro delle Imprese.
Digitando l’indirizzo web htttps://exportvoucher.mise.gov.it si atterra nella pagina di
Login dove è richiesto di inserire le credenziali di accesso e cliccare sul tasto Login
per entrare nella area riservata alla gestione dell’attuazione.

Qualora invece l’impresa non sia presente tra le imprese beneficiarie del Voucher, il
login restituirà un messaggio di errore proprio perché la funzionalità è attiva solo
per le imprese beneficiarie.
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Se le credenziali di accesso non sono corrette, il sistema restituisce un messaggio di
errore.

Se il Login avviene correttamente, l’utente visualizzerà la pagina di atterraggio
dell’area riservata alla attuazione della agevolazione, strutturata in 3 macro sezioni
corrispondenti alle attività che si possono svolgere precedentemente alla richiesta di
contributo.
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Pulsante 1 = caricamento documenti necessari alla conferma della assegnazione del
voucher
Pulsante 2 = presentazione della rinuncia
Pulsante 3 = visualizzazione dei documenti caricati e del numero di protocollo
assegnato.
Come effettuare il recupero della password per l’accesso al sistema
ExportVoucher - Reset password
Qualora l’impresa non sia più in possesso delle credenziali di accesso al sistema è
possibile effettuare un reset password utilizzano la apposita funzionalità.
Dalla pagina di login è necessario cliccare il link “Password dimenticata?”
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Nella pagina che si apre è sufficiente:
1. inserire il codice fiscale dell’impresa
2. fare click sulla spunta di presa visione della privacy
3. inserire il codice di sicurezza che viene visualizzato
4. cliccare su Reset password

Qualora il codice visualizzato non sia chiaramente visibile oppure in caso di errore di
computazione del medesimo, è possibile ricaricare l’immagine con l’apposito tasto
“Ricarica immagine”.
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Una volta cliccato il tasto Reset password, se il codice fiscale dell’impresa risulta
presente nell’elenco dei beneficiari, verrà visualizzato un messaggio di avvenuto
reset.

Il sistema provvederà ad inviare un messaggio PEC contenente il Nome Utente e una
nuova password all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (indirizzo PEC) come
risulta dal Registro delle Imprese. E' pertanto fondamentale che la casella di posta
certificata dell'impresa comunicata al Registro ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge
185 del 2008 e dell'art. 5 del decreto-legge n. 79 del 2012 sia attiva e accessibile per
recuperare la password di accesso al sistema.
In caso nuovamente non venisse ricevuta la PEC contenente le credenziali è
necessario contattare l’helpdesk all’email specificata nel paragrafo Contatti.

Come caricare i documenti richiesti a sistema - Pulsante 1
Effettuato correttamente il Login, è possibile entrare nella sezione relativa al
caricamento e trasmissione dei documenti richiesti dal DD 23 giugno 2015 per
confermare la agevolazione e fruire operativamente del beneficio assegnato.
La sezione Conferma Contratto consente di:
1. compilare una breve maschera di dati relativi al contratto sottoscritto per la
fruizione del voucher
2. scaricare gli standard delle DSAN da inoltrare insieme al contratto di servizio
3. trasmettere il contratto di servizio e le DSAN richieste in modalità telematica.
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Poiché l’obiettivo perseguito con la piattaforma è di evitare che le imprese
inoltrino alla Amministrazione i documenti richiesti con modalità diverse (via
email, via pec, ecc), qualsiasi trasmissione di documenti in modalità diversa da
quella descritta qui nel seguito, non sarà presa in considerazione.

Come compilare il form dei dati del contratto

Lo step di inserimento dei dati relativi al contratto di servizio si apre con una
schermata informativa.
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Cliccando sul tasto Successivo, si aprirà la prima schermata di inserimento dati al cui
interno è necessario compilare:
1. informazioni anagrafiche e qualitative circa il TEM che si è contrattualizzato
con la Società Fornitrice; qualora l’impresa beneficiaria abbia stipulato un
contratto che prevede la fornitura di più di un TEM, è necessario specificare i
dati di tutti i TEM previsti da contratto, inserendo righe nella tabella con il
tasto Aggiungi TEM in alto a destra.
2. Informazioni relative alla società fornitrice del TEM (scegliendo dal menù a
tendina dove sono riportate tutte le società fornitrici di servizi presenti
nell’elenco pubblicato nel sito del Mise)
3. Dati relativi alle caratteristiche principali del contratto di servizio tra cui
importo, durata espressa in mesi, area geografica prevalente di riferimento
dell’intervento, oggetto prevalente dell’intervento del TEM.
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Una volta completato l’inserimento si può procedere con il download del format dei
documenti che devono essere predisposti cliccando sul tasto Successivo.
Qualora non si voglia procedere si può tornare alla Home page con il tasto presente
in fondo alla pagina, in questo caso tutti i dati inseriti andranno persi.
Attenzione: tutti i dati presenti nella pagina sono obbligatori e devono essere
compilati essendo un corredo essenziale del contratto di servizio da trasmettere.
Le scelte qualitative sono tutte univoche cioè una solo scelta per ogni campo
richiesto, pertanto va sempre selezionato l’elemento prevalente tra quelli
presentati.
Qualora uno o più campi non risulti compilato, il sistema restituirà un messaggio di
errore.
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Come scaricare i format dei documenti

Una volta inseriti tutti i dati identificativi del contratto di servizio da trasmettere, è
possibile procedere con lo scarico dei format da compilare e firmare digitalmente.
Attenzione: il download dei format delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
(DSAN) che devono essere trasmesse insieme al contratto di servizio è
obbligatorio. Pertanto non è possibile procedere con l’invio del contratto se i
format non sono stati precedentemente scaricati.
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Il download consente di salvare nel pc in locale i modelli utili alla compilazione delle
DSAN relative a:
1. Conflitto di interesse con il TEM. Qualora fossero previsti più di un TEM nel
contratto di servizio, è necessario compilare la medesima pagina per tutti i
TEM previsti nel contratto, mantenendo tutte le dichiarazioni in un unico file
2. Sottoscrizione del contratto. Poiché il contratto di servizio potrebbe essere
trasmesso in copia, è necessario sottoscrivere la dichiarazione di identità della
copia trasmessa con l’originale firmato.
Entrambe le DSAN vanno sottoscritte con firma digitale da parte del legale
rappresentante della impresa beneficiaria.

12

Una volta scaricati i documenti, si può procedere con il tasto Successivo e
raggiungere la schermata di invio dei documenti.
Come trasmettere la documentazione relativa al contratto di servizio

Il contratto di servizio originale (se sottoscritto digitalmente da ambo i contraenti)
oppure copia del contratto sottoscritto con la Società fornitrice, insieme alle DSAN
predisposte e firmate digitalmente, possono essere caricati nella schermata di
Upload dei documenti.

Attenzione: è obbligatorio caricare 1 documento per ciascuna categoria presente.
Non è possibile caricare più di un documento per ogni categoria, pertanto in caso
di più TEM contrattualizzati, è necessario compilare la dichiarazione sul Conflitto
di interessi per ciascuno dei TEM in sequenza all’interno di un unico file.
A questo punto è necessario procedere come segue:
1. Nella pagina che si apre, selezionare il tasto “Choose file” per ogni categoria di
documento prevista.
2. Nella finestra di dialogo che appare selezionare il file (se DSAN, firmato
digitalmente) all’interno del proprio pc nella cartella dove è stato salvato
precedentemente.
3. Dare la conferma con OK.
4. Confermare la chiusura della procedura di invio con il tasto Conferma invio in
basso a destra.
Attenzione: nei due casi di DSAN è previsto il caricamento esclusivamente di file in
formato .p7m
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Nel caso in cui per una delle 3 categorie non venisse caricato il documento, il
sistema restituisce un errore.

Il sistema a questo punto propone una pop-up di conferma della trasmissione dei
documenti. Cliccando SI la procedura si completa e i documenti vengono inoltrati
alla Amministrazione. Cliccando su NO si torna alla pagina precedente.

In caso di errore nel caricamento è possibile aggiornare il file con un altro utilizzando
il tasto Aggiorna prima di dare la conferma all’invio.
Selezionando un nuovo documento si sovrascrive quello precedentemente inserito.
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Se il processo di trasmissione si conclude positivamente, comparirà un messaggio di
notifica avvenuto caricamento della domanda nel sistema.

Come visualizzare la documentazione inviata e il numero di protocollo –
Pulsante 3
Successivamente all’avvenuta trasmissione dei documenti attestanti la avvenuta
sottoscrizione del contratto di servizio, l’impresa può in qualunque momento
visualizzare i documenti inoltrati e il relativo numero di protocollo in ingresso
assegnato dalla Amministrazione, attraverso la sezione Consultazione documenti
(Pulsante 3).
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La sezione presenta in forma tabellare tutti i documenti inoltrati, quindi
eventualmente anche quelli inviati in sostituzione dei precedenti, e i relativi numeri
di protocollo.
Le trasmissioni sono rappresentate in ordine temporale dalla più recente alla più
antica.
I documenti possono essere anche visualizzati nel contenuto effettuandone il
download.
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Se l’invio è avvenuto con successo, il sistema visualizzerà una pagina di Notifica di
avvenuto invio.

Come presentare la rinuncia alla agevolazione – Pulsante 2

L’impresa beneficiaria inserita nell’elenco può in qualsiasi momento rinunciare alla
agevolazione ottenuta e quindi alla fruizione del voucher, inviando apposita
comunicazione attraverso la sezione Rinuncia.
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Il sistema presenta una prima schermata informativa sugli effetti della
presentazione della rinuncia che di fatto preclude anche la possibilità di accedere
alla seconda tranche di agevolazioni.
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Cliccando sul tasto Successivo in basso a destra si apre la pagina per il download del
format di rinuncia.

Il download del format di rinuncia che dovrà poi essere compilato da parte
dell’impresa e firmato digitalmente dal legale rappresentante della medesima è
obbligatorio.
Cliccando sul tasto Successivo si procede nella schermata del caricamento del
documento di rinuncia.
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Nella pagina di upload è possibile caricare il documento di rinuncia
(precedentemente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante della
impresa beneficiaria), utilizzando il tasto Scegli file.
Una volta caricato il file, confermando l’invio con il tasto Conferma in basso a destra,
il sistema propone una pop-up per ulteriore conferma
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Cliccando SI la procedura si completa e il documento di rinuncia viene inoltrato alla
Amministrazione. Cliccando su NO si torna alla pagina precedente.
Se la trasmissione è avvenuta correttamente, si visualizza la relativa notifica.
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Anche in questo caso il documento di rinuncia trasmesso e il relativo numero di
protocollo sono visibili nella sezione Consultazione documentazione.

Contatti
In caso di problemi nella fase di trasmissione dei documenti nel sistema
ExportVoucher è possibile inviare un’email a: exportvoucher@mise.gov.it inserendo
nell’oggetto la frase “Richiesta supporto Attuazione Portale Export Voucher”.
Il presidio tecnico è garantito nei seguenti orari e nei giorni feriali: Lun-Gio: 9:0013:00/14:00-17.30 Ven: 9:00-14:30.
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