
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voucher Export Digitale  

 
 
BENEFICIARI 

 
La misura si rivolge a microimprese manifatturiere italiane che 
abbiamo avviato da almeno un anno la fatturazione di prodotti 
commerciali. Possono richiedere il bonus anche le microimprese 
costituite in forma di reti o consorzi di almeno cinque imprese. 
 

FINANZIAMENTO  L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto 
concesso nell’ambito al regolamento de minims ed è così 
strutturato: 

- per le microimprese è previsto un contributo di 4.000 € a 
fronte di un investimento minimo di  € 5.000 ; 

- per le reti e i consorzi è previsto un contributo di € 22.500 
a fronte di un investimento minimo di € 25.000. 

 
 

SPESE AMMISSIBILI  
 

 Realizzazione di sistemi di e-commerce verso l’estero, siti 

e/o app mobile; 

TIPOLOGIA INCENTIVO: 

VOUCHER   

 

OBIETTIVO: Favorire l’export con 

soluzioni digitali. 

 

RIVOLTO A: Microimprese O 

Consorzi e Reti d’impresa  del 

settore Manifatturiero  

 

DATA CHIUSURA: 15 luglio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

VOUCHER EXPORT DIGITALE 

Con Delibera del Direttore Generale di ICE/Agenzia n. 21/21 

del 25 novembre 2021 sono stati stanziati contributi a fondo 

perduto per promuovere l’internazionalizzazione delle 

microimprese del settore manifatturiero attraverso soluzioni 

digitali. 

 

 

 



  

 Realizzazione di sistemi di e-commerce che prevedono 

l’automatizzazione delle operazioni di trasferimento, 

aggiornamento e gestione degli articoli da e verso il web; 

 Realizzazione di servizi accessori all’e-commerce (smart 

payment, traduzioni, video making, web design, shooting 

fotografici); 

 Realizzazione di una strategia di comunicazione, 

informazione e promozione per il canale dell’export 

digitale; 

 digital marketing finalizzato a sviluppare attività di 

internazionalizzazione (ad esempio spese per SEO e SEM); 

 servizi di CMS (Content Management System) come  

restyling     del sito web; 

 iscrizione e/o abbonamento a piattaforme SaaS (Software 

as a Service) per la gestione della visibilità e spese di 

content marketing; 

 servizi di consulenza per lo sviluppo di processi 

organizzativi e di capitale umano; 

 upgrade delle dotazioni di hardware necessarie alla 

realizzazione dei servizi sopra elencati. 

PRESENTAZIONE DOMANDE 
 

E’ possibile presentare la domanda tramite sito di Invitalia, che 
procederà alla valutazione delle richieste in base all’ordine 
cronologico di ricezione. 

Le fasi per la compilazione sono:  

- compilazione della domanda: dalle ore 10:00 del 10 maggio 
2022 alle ore 17:00 del 15 luglio 2022; 

- presentazione della domanda: dalle ore 10:00 del 16 maggio 
2022 alle ore 17:00 del 15 luglio 2022. 


