Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

IL DIRETTORE GENERALE
Prot. n. 3600/2525
VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n.
3623/1544 del 18 agosto 2020 (di seguito: decreto 18/8/2020), recante le disposizioni per la
concessione di contributi in forma di voucher finalizzati al sostegno all’internazionalizzazione delle
micro e piccole imprese e delle reti;
VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto 18/8/2020, che stabilisce che, con riferimento agli
adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione dell’intervento e all’erogazione dei
contributi il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (di seguito: Ministero) si
avvale dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. –
Invitalia (di seguito: Invitalia);
VISTO l’articolo 7, comma 1, del decreto 18/8/2020 che istituisce l’elenco dei Temporary
Export Manager (di seguito: TEM) con competenze digitali e delle società di TEM (di seguito: elenco)
abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali ammissibili alle agevolazioni;
VISTI, altresì, i commi da 2 a 7 dell’articolo 7 del decreto 18/8/2020, nei quali sono indicati i
requisiti che devono essere posseduti al momento della richiesta di iscrizione all’elenco;
VISTI gli articoli 10 e 11 del decreto del Direttore Generale per la promozione del Sistema
Paese del Ministero del 11/3/2021 n. 3600/2508 (di seguito: decreto 11/3/2021), nei quali sono
disciplinate le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco e, in
particolare, il comma 1 dell’articolo 9, che dispone che i TEM e le società di TEM devono presentare
le istanze di iscrizione all’elenco del Ministero tramite la procedura informatica, accessibile alla pagina
https://padigitale.invitalia.it, del sito internet di Invitalia (www.invitalia.it), dalle ore 10.00 del 18
marzo 2021 alle ore 17.00 6 maggio 2021;
VISTO l’articolo 12, comma 1, del decreto 11/3/2021, che stabilisce che, con provvedimento
del Direttore Generale la promozione del Sistema Paese predispone l’elenco dei TEM e delle società
di TEM e che l’elenco è consultabile – dai soli soggetti cui è stato concesso il contributo – attraverso
piattaforma dedicata e indicata nell’apposita sezione “Voucher per l’internazionalizzazione–
Temporary Export Manager con competenze digitali” del sito internet di Invitalia (www.invitalia.it);
VISTO, altresì, il comma 4 dell’articolo 12 del decreto 11/3/2021, che prevede che il Ministero
può modificare l’elenco provvedendo alla cancellazione dei soggetti ivi iscritti, secondo quanto
specificato dall’articolo 7, comma 11 del decreto 18/8/2020, in base al quale il Ministero e Invitalia,
in qualsiasi fase del procedimento, effettuano verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
soggetti iscritti nell’elenco ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 procedendo, nel caso di esito negativo dei controlli, alla cancellazione del soggetto dal medesimo
elenco e all’applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
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TENUTO CONTO delle istanze di iscrizione nell’elenco pervenute al Ministero nelle
tempistiche indicate nell’articolo 9, comma 1, secondo le modalità indicate all’articolo 10 del decreto
direttoriale 11/03/2021;
DECRETA:
Articolo 1
(Approvazione dell’elenco dei TEM e delle società di TEM)
1. È approvato l’elenco dei TEM e delle società di TEM istituito ai sensi del decreto 18/8/2020 e
formato sulla base dei dati e delle informazioni dichiarati dagli istanti. Il predetto elenco è consultabile
secondo quanto previsto all’articolo 12 del decreto 11/3/2021, nell’apposita sezione “Voucher per
l’internazionalizzazione – Temporary Export Manager con competenze digitali” del sito internet di
Invitalia (www.invitalia.it).
2. Il Ministero si riserva di modificare l’elenco di cui al comma 1 sulla base dei controlli di cui
all’articolo 12, comma 4, del decreto 11/3/2021 ovvero a seguito di istanza di parte, trasmessa dai
soggetti iscritti nell’elenco. Il Ministero procede, nel caso di esito negativo dei suddetti controlli, alla
cancellazione del soggetto dall’elenco e all’applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.
L’elenco di cui al comma 1 è valido per le sole finalità di cui all’articolo 2 del decreto.

3.

Allegati:
- Elenco 1: elenco dei Temporary Export Manager con competenze digitali abilitati allo svolgimento degli incarichi
manageriali, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
n. 3623/1544 del 18 agosto 2020.
- Elenco 2: elenco delle Società di TEM con competenze digitali abilitate allo svolgimento degli incarichi
manageriali, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
n. 3623/1544 del 18 agosto 2020.

Roma, 21 maggio 2021
IL DIRETTORE GENERALE
Lorenzo Angeloni
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche
Firmato Digitalmente da/Signed by:

ENZO ANGELONI
In Data/On Date:

venerdì 21 maggio 2021 12:08:22

