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                 AREA INCONTRI E 

                 CONVEGNI 
  

                              Francesco Cruciano 
                            Tel. 0321.398464  
                            francescocruciano@apimpresa.it 

“Voucher per l’internazionalizzazione 2017” 
Sostegno alle PMI sui mercati esteri 

Incontro gratuito: API Borgomanero, 24 ottobre dall e ore 15 alle 17,30 
 
Si fa seguito alle nostre precedenti comunicazioni per segnalare che il 18 settembre u.s. è 
stato pubblicato il Decreto direttoriale che dà ufficialmente il via all’attesa seconda tranche 
dei voucher per l’internazionalizzazione per sostenere le PMI che vogliono sviluppare le loro 
attività sui mercati esteri. 

� Risorse stanziate: 26 milioni di euro 
� Presentazione domanda: L’apertura dello sportello è  prevista dal 28 novembre 

2017 e fino al 1° dicembre 2017 - procedura on line  nel sito del Ministero per 
lo sviluppo  

� Beneficiari  PMI – anche costituite in forma di società di persone - e reti di imprese 
PMI con fatturato minimo di 500 mila euro. E’ previsto uno stanziamento di risorse 
comunitarie per le Regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata 

 

Tipologia di agevolazione: 
� Voucher early stage:  voucher di importo pari a 10.000 euro a fronte di un contratto 

di servizio pari almeno a 13.000 al netto di IVA e della durata minima di 6 mesi; 
� Voucher advanced stage:  voucher pari a 15.000 euro a fronte di un contratto di 

servizio pari almeno a 25.000 al netto di IVA e della durata minima di 12 mesi. 
� Tipologia di servizi : devono ricadere necessariamente tra le attività di analisi e 

ricerche di mercato, ricerche di potenziali partner industriali e/o commerciali e 
identificazione/acquisizione nuovi clienti, assistenza legale, organizzativa, 
contrattuale e fiscale, sviluppo competenze. 
 

A tal proposito Api organizza in collaborazione con IC&Partners, società di consulenza per 
l’internazionalizzazione accreditata presso il MISE per la prima tranche del voucher per 
l’internazionalizzazione, un incontro operativo di approfondimento per tutte le imprese 
interessate. Al termine, previa registrazione (borgomanero.info@apimpresa.it), i partecipanti 
potranno confrontarsi con gli esperti, in incontri individuali, nelle modalità di desk b2b. 
 

 

INCONTRO GRATUITO 
“Voucher per l’internazionalizzazione 2017” 

 

24 ottobre 2017 - dalle ore 15,00 alle 17.30 
presso la Sede API di Borgomanero, Viale Marconi, 115 

 

Scheda di iscrizione  
 

Da inviare via fax 0322 845538 o via mail borgomanero.info@apimpresa.it  
 

 
Azienda ………………………………………… con Sede in …………………………………. .....……….  

Referente …………………………………………………… Ruolo …………………………………… ……. 

Tel.…………………………… Fax ………………………… E-mail ………………………………… ……… 

 
Per informazioni e chiarimenti si prega di contattare l’Area Commercio estero e 
Internazionalizzazione, Dr. Francesco Cruciano. 


