Temporary Export Manager
Le PMI che desiderano esportare, assumendo un export manager temporaneo (TEM), possono
farlo, in base al decreto del Ministero dello Sviluppo del 15 maggio 2015, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2015.
La società Emporio Italia Srl (Giovanni Cocco – ex direttore di Isnart) è fornitrice dei Voucher
(VF_078). Il “Voucher per l’internazionalizzazione” è un bonus che ha l’obiettivo di sostenere le
PMI e le reti di impresa nella propria strategia di internazionalizzazione, mediante l’inserimento in
azienda di un Temporary Export Manager (TEM), ovvero di una figura professionale che possa
sostenere gli imprenditori nello sviluppo di un progetto di internazionalizzazione, verso le migliori
destinazioni.
Questa opportunità ci sembra di sicuro interesse per le innumerevoli aziende italiane che vogliono
internazionalizzarsi e che riceverebbero un congruo incentivo.
Elemento facilitatore - Sia per seguire le aziende nella richiesta del voucher; sia nella realizzazione
delle fasi successive all’assegnazione, ci sarà il supporto di Emporio Italia per le attività in Italia e
della scrivente Camera di Commercio per il lavoro da realizzarsi in Brasile.
(Ovviamente possono richiedere il voucher anche aziende che desiderano dirigersi verso altri paesi
e la Emporio Italia sarà ben felice di assisterli).
Le aziende che possono accedere sono:
a) del settore Commercio, Manifatturiero, Servizi
b) Società di capitale
c) Con più di 500.000 euro di fatturato in uno degli ultimi 3 anni
Nel sito del MiSE troverete tutti gli approfondimenti e informazioni utili relativi all'iniziativa:
http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/voucher-per-linternazionalizzazione.

Temporary Export Manager – Steps per l’iscrizione
La Camera di Commercio Italiana di S.Catarina (CCIE-SC), che opera in Brasile, vi informa sulla
possibilità di promozione all’estero, tramite il voucher per l’ internazionalizzazione TEM Temporary Export Manager.
Questo bonus del valore di 10.000 euro, concesso dal MISE (Ministero Sviluppo Economico) ha
l’obiettivo di sostenere le PMI e le reti di impresa nella propria strategia di internazionalizzazione,
mediante l’inserimento in azienda di un Temporary Export Manager.
La Camera di Commercio Italiana di S.Catarina, in partnership con la società di consulenza
Emporio Italia Srl - fornitrice dei Voucher (VF_078), accreditata presso il Mise, permetterà alle
aziende italiane di utilizzare il TEM per piani di internazionalizzazione verso il Brasile.
I vantaggi di avere un export manager che operi sul territorio sono notevoli, questa figura grazie
alla sua conoscenza del mercato porterà alla azienda italiana risultati concreti e tempestivi .
Pertanto, iscrivi subito la tua azienda e preparati per il Click Day !
STEPS
Fase 1: richiesta password
Chiedere la password sul sito del Ministero dello Sviluppo economico con questa procedura:
a) Inserire il codice fiscale
b) Il sistema risponde evidenziando i dati dell’azienda
c) Se confermati il sistema manda una PEC all’indirizzo che risulta sulla visura con User e
Password

Fase 2: inserimento domanda
a) Si accede al sistema inserendo password e user (comunicata all’azienda via PEC)
b) La password da accesso ad una sezione dove l’azienda completa la propria richiesta di
Voucher sul sito del Ministero
c) occorre che le aziende si dotino di una marca da bollo e della firma digitale
d) Dal 22/09/2015 si procede all’invio (Vedi punto b)
Note: Indicare: Brasile (Paese di interesse) e Emporio Italia (società fornitrice voucher)
Nel sito del MiSE troverete tutti gli approfondimenti e informazioni utili relativi all'iniziativa:
http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/voucher-per-linternazionalizzazione.
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