04 Marzo 2021

AGEVOLAZIONI 2021
“Voucher Temporary Export Manager Digital”
AGEVOLAZIONI PER SOSTENERE
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI
La misura prevede l’incentivazione all’internazionalizzazione delle PMI attraverso
l’acquisizione di prestazioni consulenziali manageriali, al fine di espandere e
consolidare la propria presenza sui mercati esteri.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Il voucher finanzia le spese sostenute per usufruire di consulenze da parte di
Temporary Export Manager con competenze digitali da inserire temporaneamente in
azienda.
Le prestazioni dovranno avvenire nell’ambito di un contratto di consulenza
manageriale della durata di 12 mesi per le PMI e della durata di 24 mesi per le reti.
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ATTIVITÀ AMMISSIBILI
Le prestazioni consulenziali manageriali dovranno essere finalizzate a sostenere:
 analisi e ricerche sui mercati esteri;
 individuazione e acquisizione di nuovi clienti;
 assistenza nella contrattualistica per l’internazionalizzazione;
 incremento della presenza nelle piattaforme di e-commerce;
 integrazione dei canali di marketing online;
 gestione evoluta dei flussi logistici.

CHI?
La concessione del finanziamento agevolativo è destinata alle PMI e alle RETI che sia
al momento della domanda di concessione che al momento della domanda di
erogazione, devono rispettare i seguenti requisiti:
 essere costituite in forma societaria;
 avere sede legale sul territorio italiano;
 operare nel settore manifatturiero.
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QUANTO FINANZIA ?
Le agevolazioni sono concesse:
1. per le PMI per un importo pari a € 20.000,00 a fronte di un contratto di
consulenza di importo non inferiore ad € 30.000,00;
2. per le reti per un importo pari a € 40.000,00 a fronte di un contratto di consulenza
di importo non inferiore ad € 60.000,00.
Vi è poi la possibilità di poter richiedere un contributo aggiuntivo di importo pari ad
€ 10.000,00; nel caso in cui si verifichino contestualmente i seguenti risultati:
1. incremento almeno pari al 15% del volume d’affari delle PMI derivanti da
operazioni verso paesi esteri registrato nel corso dell’esercizio 2022, rispetto allo
stesso volume d’affari registrato nell’esercizio 2021;
2. incidenza percentuale, nell’esercizio 2022, almeno pari al 6% del volume d’affari
delle PMI derivante da operazioni verso paesi esteri sul totale del volume d’affari.

PRESENTAZIONE
Le domande potranno essere presentate a partire dal 9 marzo 2021

Per informazioni e consulenza non esitare a contattarci:
 agevolazioni@unitrend.it
 Centralino 0883/520280 scelta 3
 Whatsapp 334 7701591
 www.unitrend.it

Per essere sempre informato clicca mi piace sulle nostre pagine social
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