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Bando “voucher TEM digitali” 50 
milioni di euro per la consulenze 

per l’internazionalizzazione  

 Parte il 9 marzo 2021 il bando “voucher 
TEM digitali” 50 milioni di euro per l’acqui-
sizione da parte delle piccole imprese di 
consulenze per l’internazionalizzazione 
prestate da temporary export manager 
con specializzazione digitale. 
  

Nell’ambito della strategia innovativa di 
sostegno all’internazionalizzazione delle 
imprese, lanciata dal Ministro Di Maio col 
Patto per l’Export, prende vita uno degli 
interventi prioritari per il rafforzamento 
dell’export tramite la progressiva transi-
zione del mondo imprenditoriale verso 
l’utilizzo sempre più capillare e diffuso 
della digitalizzazione. 
  

Parte infatti il prossimo 9 marzo il bando 
“voucher TEM digitali”, programma lancia-
to dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale in favore 
delle piccole imprese italiane e gestito da 
Invitalia, per 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. 
  
Il voucher previsto ammonta a 20.000 € 
per impresa e passa a 30.000 €, se ven-
gono raggiunti gli obiettivi previsti di cre-
scita di fatturato export e di quota delle 
esportazioni sul fatturato totale. Il voucher 
è destinato alle piccole imprese del setto-
re manifatturiero, con meno di 50 addetti, 
che hanno necessità di assistenza profes-
sionale per avviare o accrescere la loro 
proiezione sui mercati esteri. Sono am-

messe anche le reti tra micro e piccole im-
prese. 
  

Per utilizzare il voucher, le imprese dovran-
no stipulare con i TEM, o le società di TEM, 
iscritti nell’apposito elenco del Ministero, 
contratti di consulenza per l’internazionaliz-
zazione della durata minima di un anno. 
  
I professionisti intenzionati a iscriversi 
nell’elenco dei Temporary Export Manager 
con competenze digitali istituito dal Ministe-
ro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale potranno trovare informazio-
ni aggiornate sul sito www.invitalia.it.  
  
Essi dovranno aver maturato una significa-
tiva esperienza nell’organizzazione della 
rete di distribuzione di prodotti in nuovi mer-
cati esteri, aver fornito assistenza alle im-
prese nella partecipazione a fiere interna-
zionali in modalità virtuale, essersi occupati 
di strumenti di logistica integrata, di e-
commerce, di accordi e sviluppo di rapporti 
con operatori stranieri, ed essere in pos-
sesso di almeno due certificazioni sull’utiliz-
zo di strumenti digitali di marketing tra le 
più accreditate. 
  

Contributo Aree Interne  
 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficia-
le Serie Generale n.302 del 04-12-2020 del 
DP.C.M. del 24 settembre 2020 recante 
“Ripartizione, termini, modalità di accesso e 
rendicontazione dei contributi ai comuni 
delle aree interne, a valere sul Fondo di 
sostegno alle attività economiche, artigia-
nali e commerciali per ciascuno degli anni 



dal 2020 al 2022” è entrata nella fase at-
tuativa la previsione della Legge di Bilancio 
2018  e della successiva Legge di Bilancio 
2020 secondo cui, nell'ambito della Strate-
gia Nazionale per lo sviluppo delle Aree 
Interne, presso il Dipartimento per le politi-
che di coesione della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, è istituito un “fondo di so-
stegno alle attività economiche, artigianali 
e commerciali” con una dotazione di 30 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 
2021 e 2022. 
 

L’assegnazione delle risorse in oggetto è 
stata definita anche per Provincia di Cu-
neo; i Comuni interessati stanno proceden-
do alla pubblicazione dei bandi e/o delle 
procedure di assegnazione dei finanzia-
menti disponibili. 
 

Le piccole e micro imprese interessate ad 
ottenere il beneficio economico a fondo 
perduto previsto per spese di gestione e 
iniziative che agevolino la ristrutturazione, 
l'ammodernamento, l'ampliamento per in-
novazione di prodotto e di processo di atti-
vità artigianali e commerciali, possono con-
tattare Cna Cuneo o  gli uffici comunali del 
Comune in cui ha sede la propria unità lo-
cale, per maggiori chiarimenti e per la pre-
sentazione dell’istanza di contributo. 
 
Ciascuna impresa può presentare una sola 

domanda avendone titolo per l’attività risul-
tante come principale dall’iscrizione came-
rale. 
 

Il contributo è cumulabile con tutte le inden-
nità e le agevolazioni, anche finanziarie, 
emanate a livello nazionale per fronteggia-
re l’attuale crisi economico finanziaria cau-
sata dall’emergenza sanitaria da “COVID-
19”, ivi comprese le indennità erogate 
dall’INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, 
n. 18, salvo diversa previsione della legisla-
zione statale in materia. 
 

Le agevolazioni di cui al presente decreto 
sono concesse ai sensi e nei limiti del rego-
lamento (UE) n. 1407/2013 della Commis-
sione, del 18 dicembre 2013, relativo all'ap-
plicazione degli articoli 107 e 108 del tratta-
to sul funzionamento dell'Unione europea 
agli aiuti «de minimis». 
  
Per verificare se l’azienda è ubicata in uno 
dei comuni interessati dal Bando in que-
stione e se possiede i requisiti richiesti. 
Per info: 

 Cna Cuneo— rif. Fabrizio Rosano 
Tel. 0171265536 
info@cnacuneo.it 

 

Banco Azzoaglio  - rif. Silvia DeFilippi 
silvia.defilippi@azzoaglio.it 
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