
 

SCHEDA DI SINTESI “VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE” 

Nuovo incentivo per le Pmi sul territorio Laziale 

Soggetti beneficiari 
 PMI, in forma singola, inclusi i Liberi Professionisti, titolari di partita IVA 

Ammissibilità alle agevolazioni 
 Sono ammissibili progetti di internazionalizzazione e di promozione dell’export delle PMI finalizzati 

all’apertura e al consolidamento nei mercati esteri 

Gli interventi – Limiti e costi ammissibili 
 I Piani di Impresa possono avere ad oggetto: 

A. Partecipazione a Fiere: la partecipazione a manifestazioni fieristiche e/o a saloni internazionali e/o 
a rilevanti eventi commerciali in Paesi U.E e in Paesi extra UE. Sono ammissibili le manifestazioni 
fieristiche in Italia elencate nel sito www.calendariofiereinternazionali.it; è ammissibile la 
Partecipazione a Fiere prenotate prima della presentazione della domanda purché l’Evento si realizzi 
dopo la presentazione della domanda ed entro la data di riferimento della finestra. Sono ammissibili 
le spese relative all’iscrizione e all’affitto di spazi espositivi eventualmente già sostenute, ma non 
prima del 1° gennaio 2019 (data fattura).  

B. Servizi TEM: l’acquisizione di servizi per l’internazionalizzazione. Tali servizi devono essere forniti 
da una “Società di TEM” (Temporary Export Manager) iscritta nell’apposito albo. Tali servizi devono 
essere contrattualizzati e resi dopo la presentazione della domanda ed entro la data di riferimento 
prevista per la specifica finestra. 

 

I costi ammissibili sono distinti in Costi di Progetto da rendicontare e Costi del personale riconosciuti a forfait, 
nella misura del 15% dei Costi di Progetto da rendicontare. 

Importo minimo: 5.000 Euro      Importo massimo: 35.000 Euro 

Agevolazioni 
 L’Aiuto è concesso in regime De Minimis, sotto forma di contributo a fondo perduto in misura 

compresa fra il 45% e il 70% dell’importo complessivo del Progetto, in funzione del punteggio 
 Il contributo è erogato, a saldo, in un’unica soluzione, a fronte della rendicontazione delle spese 

effettivamente Sostenute. 
 

L’accesso alla piattaforma è consentito a partire dalle ore 12:00 del 4 settembre 2019 e fino alle ore 12:00 
del 31 ottobre 2019 (per la seconda finestra: rispettivamente 4 marzo 2020 e 30 aprile 2020) 


