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DO T T O R I  CO M ME R C IA L IS T I  

AV V O C A T I   

___________________________ 

 

MASSIMO  TESSER 

DOTT. COMMERCIALISTA 
REVISORE LEGALE 
 

LUIGI SERRAGLIO 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 
 

NICOLETTA GALLINA 

DOTT. COMMERCIALISTA 
REVISORE LEGALE 
 
___________________________ 

 

PARTES LEGAL 
 

STEFANO VECCHIATO 

AVVOCATO 
 

ANDREA ZAMPROGNO 

AVVOCATO STABILITO 
ABOGADO 
PROCURATORE SPORTIVO FIFA 
 

LISA FAVERO 

AVVOCATO 
 

SILVIA FURLAN 

AVVOCATO 
 

LEONARDO BRIAN  

ABOGADO  
(SEDE DI BARCELLONA) 
 
 

AREA COMMERCIALISTI 
 

MICHELA ZANETTI 

DOTT. AREA FISCALE 
 

CARMEN TONELLO 

RAG. AREA FISCALE 
 

FRANCESCO FERRARESE 

DOTT. AREA SOCIETARIA 
 

ELENA TESSER  

RAG. AREA CONTABILE 
 

ALESSIA SCANDIUZZI 

RAG. AREA CONTABILE  
 

FEDERICA SPAGNOLO 

RAG. AREA CONTABILE  
 

MICHELA FENU 

RAG. AREA CONTABILE 
 
 

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE  
 

FLAVIA RAMELLA 

EXPORT MANAGER 
 

GIULIO GIAI 

EXPORT MANAGER 
 

GIOVANNI PECORARI 

EXPORT MANAGER 
 

 
AREA INNOVAZIONE  
 
GIORGIA FAVARO 

DOTT.SSA AREA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 
AREA AMMINISTRATIVA  
 

KATY MATTAROLLO 

RAG. AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 
___________________________ 

 

OF COUNSEL: 
 

VITO PAPA 

DOTT. MARKETING STRATEGICO 
(SEDE DI TREVISO) 
 
 

        Montebelluna, 4 marzo 2021 

 

Gentili Signori, 
 
riteniamo farVi cosa gradita informandoVi in merito al bando “Voucher Internazionalizzazione”. 
 

CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALECONTRIBUTO IN CONTO CAPITALECONTRIBUTO IN CONTO CAPITALECONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE    
PER IL SOSTEGNO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONEPER IL SOSTEGNO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONEPER IL SOSTEGNO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONEPER IL SOSTEGNO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
È stato pubblicato il DD per l’esecuzione del DM 3623/1544, per il finanziamento di progetti di finanziamento di progetti di finanziamento di progetti di finanziamento di progetti di 
internazionalizzazioneinternazionalizzazioneinternazionalizzazioneinternazionalizzazione e l’inserimento di Temporary Export Manager nelle aziende italiane. A 
partire dalle ore 10:00 del 9 Marzo 2021 fino alle 17:00 del 22 Marzo 2021 sarà possibile 
predisporre la domanda, che dovrà essere inoltrata il 25 Marzo 2021 alle 10:00inoltrata il 25 Marzo 2021 alle 10:00inoltrata il 25 Marzo 2021 alle 10:00inoltrata il 25 Marzo 2021 alle 10:00, sul portale gestito 
da Invitalia. L’obiettivo dell’agevolazione è finalizzato all’inserimento di figure specializzate in 
azienda, quale il Temporary Export Manager (TEM), volte a supportare l’internazionalizzazione e 
la digitalizzazione dell’export.  
 
Finalità dell’interFinalità dell’interFinalità dell’interFinalità dell’intervento vento vento vento     

Sono ammesse solo le spese oggetto di fatturazione elettronica ed erogate da TEM o società di 

TEM iscritte nell’elenco del Ministero  

    

Soggetti beneficiari Soggetti beneficiari Soggetti beneficiari Soggetti beneficiari     

Oltre alle solite richieste relative alla solidità dell’azienda italiana e alla regolarità nei versamenti 
contributivi e fiscali, le mPi devono avere queste caratteristiche:  

 

Fatturato ≤ 10 Milioni di € 

Dipendenti ≤ 50 

Operare nel settore manifatturiero e avere codice primario ATECO : C 

Avere lo SPID per accesso alla piattaforma di Invitalia 

Non hanno superato il massimale del regolamento de minimis 

Non hanno ricevuta alcun altro contributo pubblico per le spese oggetto del presente 

 

Caratteristiche del contrattoCaratteristiche del contrattoCaratteristiche del contrattoCaratteristiche del contratto    

    

Contratto di consulenza manageriale della durata di 12 mesi 

Contratto di consulenza di importo complessivo non inferiore a 30.000 € 

Il contratto deve contenere l’indicazione delle giornate uomo 

 

Analisi e ricerche sui mercati esteri 

Individuazione e acquisizione di nuovi clienti 

Assistenza contrattualistica per l’internazionalizzazione 

Supporto alla digitalizzazione in materia di internazionalizzazione 

Integrazione dei canali di marketing on-line al fine di accrescere la visibilità del brand 
aziendale all’estero 
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Contributo erogabileContributo erogabileContributo erogabileContributo erogabile    

 

20.000 € a fronte di un contratto di consulenza non inferiore a 30.000 € 

Eventuale contributo aggiuntivo di 10.000€ con un incremento pari al 15% del volume di affari 
verso paesi esteri dell’esercizio 2022 rispetto allo stesso volume del 2021. Oppure un incidenza 
almeno pari al 6% del volume d’affari verso paesi esteri sul totale del volume di affari del 2021 

 
Le aziende dovranno presentare la domanda di contributo a Invitalia nei termini e secondo le 
modalità indicate nel Decreto Direttoriale. 
 
Lo Studio, per la presentazione della domanda, si avvale della collaborazione di Ramark, società 
accreditata dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito del Voucher 
Internazionalizzazione Imprese, requisito obbligatorio per la presentazione della stessa.  
 
Rimaniamo a disposizione per ogni aggiornamento e approfondimento. 
 

STUDIO PARTES 
 
 

 


