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VOUCHER PER SERVIZI CONSULENZIALI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 2020 

UMBRIA 

 

BENEFICIARI 

Le PMI, i consorzi, le società consortili, le società cooperative, e i contratti di rete dotati di 

soggettività giuridica (rete soggetto), che, al momento della presentazione della domanda, siano 

in possesso dei seguenti requisiti: 

- con sede operativa in Umbria; 

- con determinati codici Ateco riferiti all’attività prevalente da verificare puntualmente (escluse le 

imprese agricole)  

- essere regolarmente costituiti (Iscrizione alla CCIAA competente/Dichiarazione P.IVA) da almeno 

3 anni ed essere attivi; 

- avere almeno 3 dipendenti a tempo indeterminato. 

 

SPESE AMMISSIBILI  

Sono ammissibili i seguenti servizi: 

1) Affiancamento specialistico all’internazionalizzazione: Servizi di consulenza/assistenza finalizzati 

al rafforzamento, in via temporanea, delle funzioni aziendali essenziali per il processo di 

internazionalizzazione, tramite la disponibilità di un Temporary Export Manager (TEM) ovvero di un 

Digital Export Manager (DEM).  

2) Servizi specialistici per l’internazionalizzazione - Servizi di consulenza/assistenza finalizzati a: 

• Per assistenza legale inerente alla contrattualistica internazionale, la gestione delle 

controversie e recupero dei crediti con riferimento a mercati esteri, 

• consulenza fiscale su aspetti inerenti la fiscalità societaria e commerciale in contesti 

internazionali, 

• consulenza doganale su aspetti tecnici, legislativi e procedurali connessi 

all’import/export; 

3) Promozione digitale sui mercati esteri - Servizi di consulenza e assistenza finalizzati a: 

• Progettazione e sviluppo di show-room e vetrine virtuali, di piattaforme AR/VR Business 

commerce per l’export e/o consulenze per l’attivazione e iscrizione a piattaforme di 

ecommerce B2C o B2B esistenti, 

• Progettazione, sviluppi di sistemi e-commerce proprietari (siti e/o app mobile) 

finalizzati 

all’internazionalizzazione; 

• Progettazione, sviluppo e sostegno al posizionamento dell'offerta sui canali 

commerciali digitali prescelti verso i mercati esteri selezionati; 

• Adeguamento e potenziamento del sito web, portali e altri ambienti web-based in 

inglese o nella lingua del/i Paese/i target; 

• Ideazione e realizzazione di design e brand per la penetrazione nei mercati esteri. 

4) Servizi per l’adeguamento tecnico ai mercati internazionali - Servizi di consulenza/assistenza 

finalizzati alle seguenti attività: 

• ottenere certificazioni estere di prodotto; 
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• registrazione dei diritti di privativa industriale (marchi e brevetti) all’estero; 

• ottenere certificazioni di qualità comunque conformi alle pertinenti norme Europee e 

che agevolano la penetrazione su determinati mercati esteri. 

NELLA DOMANDA POSSONO ESSERE RICHIESTI FINO A UN MASSIMO DI 2 VOUCHER PER DIFFERENTI 

TIPOLOGIE DI SERVIZIO COMPRESE TRA LE 4 SOPRAELENCATE 

 

Spesa Massima Ammissibile per Tipologia Servizio e dimensione d’impresa 

 

 

AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto da scegliere tra le seguenti opzioni: 

 

• regime ordinario: 50% per tutte le tipologie di beneficiari. 

• regime de minimis:  

o 60% per le imprese con una percentuale di fatturato export sul Fatturato totale al 2019 

maggiore al 10% e inferiore al 40%; 

o 70% per le imprese con una percentuale di fatturato export sul Fatturato totale al 2019 

inferiore o uguale al 10%. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: entro il 31/12/2021, salvo esaurimento delle risorse disponibili. 

 

Tipologia Servizio    MICRO IMPRESE 

n. Dipendenti a Tempo 

Indeterminato 

compreso tra 3 e 9 

(spesa max 

ammissibile) 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

n. Dipendenti a Tempo 

Indeterminato pari o 

superiore a 10 

(spesa max ammissibile) 

1) Supporto all’internazionalizzazione 

(TEM) 

14.000,00 20.000,00 

2) Servizi per l’internazionalizzazione 7.000,00 10.000,00 

3) Promozione digitale sui mercati 

esteri 

7.000,00 10.000,00 

4) Servizi per l’adeguamento tecnico 

ai mercati internazionali 

7.000,00 10.000,00 


