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Informativa bandi per contributi e finanza agevolata
BANDO VOUCHER TEM DIGITALI
Finanziamento a fondo perduto per l’acquisizione da parte delle piccole imprese di consulenze per
l’internazionalizzazione prestate da temporary export manager con specializzazione digitale
Ente erogante: MISE
FINALITÀ
Nell’ambito della strategia innovativa di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, prende
vita uno degli interventi prioritari per il rafforzamento dell’export tramite la progressiva transizione
del mondo imprenditoriale verso l’utilizzo sempre più capillare e diffuso della digitalizzazione.
BENEFICIARI
Il voucher è destinato alle piccole imprese del settore manifatturiero, con meno di 50 addetti, che
hanno necessità di assistenza professionale per avviare o accrescere la loro proiezione sui mercati
esteri.
Sono ammesse anche le reti tra micro e piccole imprese.
TIPOLOGIA DI INTERVENTI AGEVOLABILI
È previsto l’inserimento in azienda di figure specializzate - i temporary export manager (TEM) con
competenze digitali - in grado di accompagnare e potenziare i processi di internazionalizzazione.
TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
Il voucher previsto ammonta a 20.000 € per impresa e passa a 30.000 €, se vengono raggiunti gli
obiettivi previsti di crescita di fatturato export e di quota delle esportazioni sul fatturato totale.
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MODALITA’ E TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Domande a partire dal 9 marzo 2021.
BANDO DIGITAL EXPORT
ANNO 2021
Ente erogante: Unioncamere Emilia Romagna - Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna
FINALITÀ
Il Sistema Camerale emiliano-romagnolo e la Regione Emilia-Romagna hanno confermato per il
2021 le azioni di sostegno a percorsi di internazionalizzazione per le imprese del territorio. La
misura, in continuità con l’intervento 2020, ha l’obiettivo di sostenere progetti di rafforzamento e
consolidamento della presenza all'estero delle imprese anche supportandole nel passaggio
all'economia digitale, accrescendo la consapevolezza e l’utilizzo degli strumenti digitali a sostegno
dell’export.
BENEFICIARI
Il Bando regionale si rivolgerà a imprese manifatturiere esportatrici e non esportatrici, aventi sede
legale e/o sede operativa attiva in Emilia-Romagna con un fatturato minimo di 500 mila euro, così
come desunto dall'ultimo bilancio disponibile.
TIPOLOGIA DI INTERVENTI AGEVOLABILI
L'arco temporale per la realizzazione delle iniziative che potranno beneficiare dei contributi va dal
1° gennaio al 31 dicembre 2021.
Le imprese potranno presentare un solo progetto articolato in almeno 2 azioni, finalizzato a
supportarle sui mercati internazionali (senza vincolo sul numero di Paesi target).
Le principali attività eleggibili saranno:
• Attività di assistenza a carattere specialistico anche di avvicinamento ai servizi digitali e virtuali;
• Potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing (es.: predisposizione o revisione del
sito internet dell’impresa in lingua straniera e pubblicizzazione tramite internet);
• Sviluppo di canali promozionali e commerciali digitali attraverso l’accesso a piattaforme di ecommerce internazionali (b2b e b2c);
• Posizionamento su piattaforme/marketplace/sistemi di smart payment internazionali per
l’avvicinamento alla gestione di business on line;
• Partecipazione a fiere a carattere internazionale e a convegni specialistici a carattere internazionale
in modalità virtuale e/o in presenza;
• Protezione del marchio dell’impresa;
• Ottenimento delle certificazioni di prodotto;
• TEM o Digital Export Manager;
• B2b e b2c anche virtuali attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali.
TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
Il contributo minimo sarà pari a 5 mila euro (a fronte di spese complessive pari a 10 mila euro),
quello massimo ammonterà a 15 mila euro (a fronte di spese complessive pari a 30 mila euro).
MODALITA’ E TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Domande dalle ore 8:00 dell’1/03/2021 alle ore 14:00 del 22/03/2021.
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Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi necessario approfondimento.
Lo studio si avvale, per la consulenza e l’assistenza ai propri clienti, circa gli argomenti trattati in
questa circolare, della società partner Esclamativa s.r.l..
GIORGIO DALL’OSSO
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