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APPENDICE: NOTA METODOLOGICA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Importi massimi dei voucher e numero massimo di voucher per impresa 
 
Misura A - Servizi di consulenza e supporto per I'internazionalizzazione 
Finanzia, a fronte di una spesa minima da parte dell'impresa beneficiaria, l'acquisto di servizi di supporto per l'internazionalizzazione 
(cfr. spese ammissibili al punto 7), da acquisire presso soggetti attuatori qualificati (cfr. punto 6). 
 

IMPORTO VOUCHER INVESTIMENTO MINIMO 
€ 2.000 € 3.500 

 
I servizi oggetto del Voucher dovranno essere erogati successivamente all'assegnazione del Voucher. 
Ogni impresa può richiedere massimo 2 Voucher Misura A. 
 
 
Misura B - Partecipazione a missioni economiche all'estero 
Finanzia, a fronte di una spesa minima da parte dell'impresa beneficiaria, i costi di partecipazione a missioni imprenditoriali all'estero. Le 
missioni sono organizzate da soggetti attuatori qualificati (cfr. punto 6). Per l'assegnazione dei Voucher, ogni missione all'estero deve 
prevedere la partecipazione diretta di un minimo di 5 imprese beneficiarie. 
 

IMPORTO VOUCHER INVESTIMENTO MINIMO 
€ 2.000 € 3.500 

 
Sono ammesse le missioni con data di inizio compresa tra il 1 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013. Ogni impresa può richiedere un 
massimo di 3 Voucher Misura B. Non è possibile richiedere più di 1 Voucher B per la stessa missione. 
 
Misura C - partecipazione a fiere internazionali all'estero 
Finanzia, a fronte di una spesa minima da parte dell'impresa beneficiaria, i costi di partecipazione a fiere internazionali all'estero, purché 
con data di inizio compresa tra il 1 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013. La partecipazione può avvenire in forma aggregata e 
organizzata da soggetti attuatori qualificati (cfr. punto 6). Per l'assegnazione dei Voucher, ogni fiera deve prevedere la partecipazione 
diretta di un minimo di 5 imprese beneficiarie. L'importo del voucher dipende dall'investimento minimo effettuato da ciascuna azienda, 
secondo la tabella che segue: 
 
 

IMPORTO VOUCHER INVESTIMENTO MINIMO 
€ 1.000 € 2.000 
€ 1.300 € 2.500 
€ 2.000 € 3.500 

 
Ogni impresa può richiedere un massimo di 3 Voucher Misura C. Non è possibile richiedere più di 1 Voucher C per la stessa fiera. 
 
Ogni impresa può richiedere Voucher per un contributo complessivo massimo di € 16.000. 
 
IVA esclusa e ritenuta d’acconto del 4% 
 
Tutti gli importi dei voucher sono al lordo della ritenuta d'acconto di legge del 4%. L'importo dell'investimento minimo da effettuare è da 
intendersi IVA esclusa. 
 
Fatture da allegare alla domanda 
 
Ai sensi del Bando di cui trattasi, per i Voucher A e B possono essere allegate solo le fatture, quietanzate, emesse dal soggetto 
attuatore per i servizi oggetto del Voucher. Per i Voucher C invece devono invece essere rendicontate le fatture comprovanti le spese, 
tra quelle ammissibili di cui al punto 7, sostenute per la partecipazione alla fiera, emesse dal rispettivo fornitore (Segreteria 
Organizzativa della Fiera). 
 
Le fatture dovranno indicare il dettaglio delle singole voci di spesa. Per ciascuna fattura, dovranno essere rendicontati i relativi 
pagamenti, effettuati con bonifico bancario non revocabile ("eseguito" o "pagato"), assegno negoziato, carta di credito o altro metodo 
tracciabile. Non sono ammessi pagamenti effettuati in contanti. 

Causali ammesse nelle fatture 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 

Misura A - Servizi di consulenza e supporto per l'internazionalizzazione 

 ricerca di fornitori, partner, agenti e distributori esteri; 

 analisi di settore, ricerche di mercato e altri studi direttamente riconducibili alle attività aziendali in corso o in preparazione e 

relativo consolidamento di rapporti; 

 supporto legale, fiscale, contrattuale per l'estero; 
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 assistenza tecnica alle imprese per tematiche legate all'internazionalizzazione (ad esempio: servizi di testing, certificazioni 

merceologiche); 

 informazione/formazione strettamente riconducibile ai temi dell'internazionalizzazione, purché abbinata ad almeno una tra le 

altre attività. 

Misura B - Partecipazione a missioni economiche all'estero in forma coordinata 

 ricerca di partner, fornitori agenti o distributori esteri ai fini della definizione di incontri d'affari; 

 assistenza agli incontri all'estero da parte di personale qualificato, interpretariato e traduzione; 

 Noleggio e allestimento sale per incontri, transfer in loco e altre spese direttamente legate alla missione; 
 Interpretariato, assistenza in loco; 
  spese di progettazione, organizzazione e gestione della missione. 

 

Misure C - Partecipazione a fiere internazionali all'estero 

 affitto spazi espositivi (compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e diritti fissi obbligatori in base al regolamento della 

manifestazione); 

 servizi di traduzione ed interpretariato dettagliati in fattura; 

 allestimento stand; 

 pulizia stand e allacciamenti (energia elettrica, acqua, internet, ecc.); 

 trasporto a destinazione di materiali e prodotti (solo campionario); 

 spese per altri servizi connessi alla partecipazione alla fiera quali l'assistenza di personale in loco, l'organizzazione di incontri 

con operatori esteri, convegni o altri eventi collaterali, iniziative di comunicazione e promozione. 
 Iscrizione al catalogo fiera, spese di pubblicità in fiera o su riviste settoriali prima e durante l’evento 

 Spese di progettazione, organizzazione e gestione della presenza collettiva. 
. 


