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Bando “Voucher TEM digitali”: apertura termini 
 
Aggiornamenti da Confindustria 
 
 
Facciamo seguito alla notizia del 16 febbraio scorso, per informare che è stato emesso il Decreto 
direttoriale relativo all’apertura dei termini del bando per i Voucher TEM.  
 
Di seguito una sintesi del provvedimento, elaborata da Confindustria. 
 
Dotazione finanziaria 
La dotazione finanziaria disponibile per la concessione delle agevolazioni è pari a 50 milioni di 
euro; nell’ambito di tale dotazione sono previste le risorse per la concessione del contributo 
aggiuntivo di cui all’articolo 6 del Decreto 18 agosto 2020, entro il limite massimo di euro 5 milioni 
sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. 
 
Modalità di compilazione e presentazione delle domande 
Le domande di contributo riservate alle sole mPI e reti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 
del Decreto devono essere compilate e presentate esclusivamente tramite la procedura 
informatica indicata nell’apposita sezione “Voucher per l’internazionalizzazione - Temporary 
Export Manager con competenze digitali” del sito di Invitalia. 
 
Termini per la compilazione e presentazione della domanda 
La domanda può essere compilata dalle ore 10 del 9 marzo 2021 al 22 marzo 2021. Il giorno 22 
marzo 2021 lo sportello chiude alle ore 17. 
La presentazione della domanda va effettuata, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi, dal 25 
marzo 2021 al 15 aprile 2021, dalle ore 10 alle ore 17. 
Si fa inoltre presente che il Ministero, tenuto conto delle domande pervenute e della dotazione 
finanziaria disponibile, potrà chiudere anticipatamente lo sportello per la presentazione delle 
domande rispetto al termine indicato. 
  
Concessione dei contributi e pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari 
Entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, il Ministero 
procede alla concessione dei contributi sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle 
domande rilevato dalla procedura informatica. 
Il contributo è concesso ai sensi del regolamento de minimis. 
  
Erogazione del contributo 
I soggetti beneficiari che non hanno richiesto il contributo aggiuntivo di cui all’articolo 4 possono 
presentare richiesta di erogazione del contributo – esclusivamente tramite la procedura 
informatica – dalle ore 10 del 1° giugno 2022 al 15 dicembre 2022. 
I soggetti beneficiari cui è stato concesso il contributo aggiuntivo devono presentare la richiesta di 
erogazione, successivamente all’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate della 
Dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2022, a partire dalle ore 10 del 2 maggio 2023 al 
30 giugno 2023. 
  
Consultazione dell’elenco da parte di mPi e reti cui è stato concesso il contributo 
Entro 30 giorni dalla data di chiusura dei termini per l’iscrizione all’elenco dei TEM, il Ministero 
predisporrà l’elenco consultabile – dai soli soggetti cui è stato concesso il contributo – attraverso 

https://www.confindustria.umbria.it/bando-voucher-tem-digitali-al-via-il-9-marzo/
https://www.invitalia.it/


piattaforma dedicata e indicata nell’apposita sezione “Voucher per l’internazionalizzazione - 
Temporary Export Manager con competenze digitali” del sito internet di Invitalia. 
  
Confindustria informa altresì che sono disponibili, sul sito di Invitalia, gli allegati per la 
presentazione delle domande.  
 
In allegato, il Decreto direttoriale del 18 febbraio 2021. 
 
Umbria Export è a disposizione per informazioni e assistenza. 
 
Riferimenti: 
Umbria Export 
Tel. 075/582761 
Email: uexp@exp.it  
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