
plessivo da parte dell'azienda di 1-
3.000 Euro per il servizio TEM) 
 
2. ADVANCED STAGE 
Prevede l'erogazione di 15.000 euro 
(a fronte di un investimento comples-
sivo da parte dell'azienda di 25.000 
Euro per il servizio TEM).  
 
Con il Voucher Advanced, l’azienda 
ha la possibilità di ottenere un contri-
buto di ulteriori 15.000 euro se dimo-
stra un incremento concreto del fat-
turato export ottenuto grazie al Tem-
porary Export Manager. 
 
A partire dalle ore 10:00 di martedì 
28 novembre sarà possibile inoltrare 
le domande dal sito del Ministero tra-
mite procedura informatica.  
 
Affidarsi ad un fornitore di Export 
Management qualificato e capace di 
dare risultati concreti diventa ancora 
più importante. 
 
CNA Cuneo  collabora  con Co.Mark 
SpA - Gruppo Tecnoinvestimenti, so-
cietà accreditata dal MiSE e primaria 
nella fornitura di servizi di Temporary 
Export Management e mette a di-
sposizione degli associati  la possibi-
lità di ottenere il servizio ad una tarif-
fa agevolata.  
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Contributi a fondo perduto per l’export!  

 
Voucher per Temporary Export Manager 

Il Ministero dello Sviluppo Economi-
co sostiene le Piccole Medie Impre-
se che vogliono commercializzare i 
propri prodotti nei mercati interna-
zionali, tramite i nuovi Voucher per 
Temporary Export Manager: contri-
buti a fondo perduto per l’export!  
 
 
Possono partecipare le imprese in 
possesso dei seguenti requisiti :   
 
� Essere titolare di una PMI italia-
na (limite di: 250 dipendenti effetti-
vi e 50 ml € fatturato) 
� Aver fatturato almeno 500mila 
euro con riferimento all’ultimo e-
sercizio contabile chiuso (tale vin-
colo non sussiste nel caso di 
Start-up iscritte nella sezione spe-
ciale del Registro delle imprese) 
� Possono beneficiare del contri-
buto anche le PMI riunite in Reti di 
imprese  

 
TIPOLOGIE DI VOUCHER PER IL 
T E M P O R A R Y  E X P O R T 
MANAGER  
 
1. EARLY STAGE 
 
Prevede l'erogazione di 10.000 eu-
ro (a fronte di un investimento com-



 
Da inviare urgentemente  a: CNA Cuneo – Ufficio Categorie – Via Cuneo 52/I -  12011  Borgo S. Dal-

mazzo (anche via FAX  0171/268261) 
              

 
 

SCHEDA DI INTERESSAMENTO Voucher per Temporary Export 
Manager  

 
Il sottoscritto ________________________________________________________ tit/leg. rappr.te 
 
 della ditta ____________________________________________________________ corrente nel 
 
 comune di _______________________________________  CAP _________________________ 
 
VIA ____________________________  n. _______  tel.________________________ 
 
 cell. ______________ esercente l’attività di ____________________________________________ 
 
email: __________________________________________________________________________ 
 
            comunica il proprio interesse ad essere contattato per la definizione delle modalità di richiesta 
del Voucher per Temporary Export Manager in collaborazione con Comark Spa. 
 

 
Informativa: ai sensi dell’ Art. 13, e visti gli artt. 23 e 24 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n° 196, vi informiamo che i dati personali personali ed aziendali vengono forniti liberamente per il 
corretto espletamento dell’incarico affidato. I dati di cui sopra sono raccolti ed utilizzati per attività funzionali alla esecuzione dell’incarico affidato e per la gestione ed il controllo del rapporto 
con le imprese associate. I vostri dati saranno trattati dalla Cna Associazione Provinciale di Cuneo, titolare del trattamento: i trattamenti di cui sopra potranno essere effettuati sia con mezzi 
cartacei, sia con mezzi e strumenti automatizzati, ubicati in Italia o all’estero, presso il Titolare. I dati personali potranno essere comunicati al personale dipendente ed ai collaboratori 
dell’Associazione o di altri enti e società facenti parti del “Sistema CNA” Piemontese o nazionale che rivestono il ruolo di “incaricati del trattamento” sulla base dei ruoli e delle mansioni 
lavorative espletate.  In qualsiasi momento voi, potrete esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196, ovvero accedere ai vostri dati personali per conoscerne l'utilizzo, 
ottenerne la cancellazione, la correzione, la modifica, l'aggiornamento, l'integrazione, oppure opporvi al trattamento scrivendo al Responsabile del trattamento al seguente indirizzo: Cna Associazione Provin-
ciale di Cuneo  – Via Cuneo 52/I  - 12111 Borgo San Dalmazzo. 

 
             Data,                                                                                               Timbro e firma 

 
Si invitano pertanto le imprese interessate a compilare e trasmettere il tagliando riportato in calce per 
poter verificare la fattibilità del progetto ed essere contattati per l’espletamento delle procedure per 
l’ottenimento del Voucher per il Temporary Export manager. 
 

Per ulteriori info (Cna Cuneo Tel . 0171/2645536 - Patrizia Dalmasso) 
 

PAGINA 2  CUNEO INFORMA 

Installa l’App di Cna Cuneo sul tuo Smartphone o 
Tablet  

QR CODE 
               Per IOs Apple                    Per Android 


