ErgonGroup
Enti di formazione e consulenza

Decreto Ministeriale del 17 luglio 2017

CONTRIBUTI STATALI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Vi segnaliamo la possibilità di usufruire dei CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO stanziati dal Ministero dello Sviluppo
Economico, quantificabili in 26.000.000,00 €, per favorire l’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE attraverso l'inserimento in azienda di un TEMPORARY EXPORT MANAGER.

CARATTERISTICHE DEL BANDO:
DESTINATARI

Micro, Piccole e Medie Imprese e Reti di impresa tra Pmi con un fatturato
minimo di 500.000,00 € conseguito nell’ultimo esercizio contabile chiuso.
Sono escluse da questo vincolo le Start-up innovative.

AREE DI INTERVENTO

L’intervento è finalizzato all’inserimento in azienda di un TEMPORARY EXPORT
MANAGER (TEM).
La figura, specializzata in studio, progettazione e gestione di programmi legati
all’Internazionalizzazione imprenditoriale, è in grado di favorire l’accesso ai
mercati esteri per le aziende clienti.

SPESE AMMISSIBILI

•
•
•
•
•

attività di analisi e ricerche di mercato
individuazione e acquisizione di nuovi clienti
assistenza legale, organizzativa, contrattuale e fiscale
trasferimento
di
competenze
specialistiche
in
materia
internazionalizzazione d’impresa
spese relative ai servizi di affiancamento all’internazionalizzazione

di

Scadenza per la conclusione attività TEM: 31 marzo 2019

VALORE DEL CONTRIBUTO

Il contributo consiste in un sostegno economico a copertura dei servizi erogati,
differenziati in due tipologie di interventi:
a)
VOUCHER “EARLY STAGE”:
Contributo: 10.000,00 €, a fronte di un Servizio del valore di 13.000,00 €;
Durata minima del contratto di servizio: 6 mesi.
Per i soggetti già beneficiari del Voucher a valere sul bando precedente (DM 15
maggio 2015), il Voucher sarà di 8.000,00 €.
b)
VOUCHER “ADVANCED STAGE”:
Contributo: 15.000,00 €, a fronte di un Servizio del valore di 25.000,00 €;
Durata minima del contratto di servizio: 12 mesi.
E’ prevista la possibilità di ottenere un contributo aggiuntivo pari a ulteriori euro
15.000,00 € qualora l’azienda, già in fase di presentazione della domanda, dichiari
di voler realizzare con il supporto del TEM un progetto di internazionalizzazione
con i seguenti obiettivi di vendita all’estero:

• incremento di almeno il 15% del volume d’affari registrato dal 01/01/2018 al
31/03/2019, rispetto al 2017, derivante da operazioni verso Paesi esteri;
• incidenza percentuale sul totale del volume d’affari di almeno il 6% registrato
dal 01/01/2018 al 31/03/2019, derivante da operazioni verso Paesi esteri sul
totale del volume d’affari.

FORNITORI ABILITATI

Al fine di poter ottenere il contributo, l’Azienda deve necessariamente rivolgersi
ad una Società iscritta nell’elenco MISE.
Ergon Srl – ErgonGroup possiede i requisiti per la qualificazione presso il MISE.

SEDE E ORARI

La sede dell’intervento sarà presso la Vostra azienda; gli orari verranno concordati
in base alle esigenze lavorative dei partecipanti.

COSTO

Per ottenere il voucher, le imprese devono partecipare con un cofinanziamento
minimo di 3.000,00 € nel caso del VOUCHER “EARLY STAGE” e di 10.000,00 € nel
caso del VOUCHER “ADVANCED STAGE”.
L’azienda anticiperà il valore del servizio: l’erogazione del contributo all’azienda
avverrà in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto
finale.
Il regime di aiuti sarà in de minimis, non cumulabile con altri incentivi.

SCADENZE

Caricamento delle domande on line: 21 novembre 2017
Invio delle domande tramite CLICK DAY: ore 10:00 del 28 novembre 2017
SCADENZA ADESIONI: 20 NOVEMBRE 2017
L'assegnazione dei Voucher avverrà secondo l'ordine cronologico di ricezione
delle domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Per informazioni
Servizio Clienti ErgonGroup

