
 

 

 
CDi Manager srl.  
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E nelle principali Città per un totale di 25 Sedi Operative in Italia  
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Scheda Raccolta Informazioni Preliminari  
 

INFORMAZIONI GENERALI  
 
− Azienda / Ragione Sociale ................................................................................................................... 
− Indirizzo ................................................................................................................................................ 
− P.Iva  ..................................................…..   Settore (  Codice Ateco ) ................................................. 
− Legale Rappresentante ....................................................................................................................... 
− Posta Elettronica Certificata ………………………………………………………………………………. 
− Referente aziendale per i contatti …………………………..........................................................………               

(  E-Mail .................................................. ………………….  tel cell ........................................ ) 
− Breve descrizione Progetto Internazionalizzazione per cui si richiede un Temporary Manager 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 
 
ALTRE INDICAZIONI INDISPENSABILI PER  VALUTARE LA POSSIBILITA’ DI PRESENTARE LA 
DOMANDA  ( in calce una sintesi dei criteri di ammissibilità del DL 133 e provvedimenti Attuativi ) 
NB : è richiesta la disponibilita’ di Smart Card attiva per La Firma Digitale  e sarà necessaria una 
Visura Camerale aggiornata 
 

ATTENZIONE : SONO ESCLUSE LE GRANDI IMPRESE E LE SOCIETÀ DI PERSONE 
 
− Totale Aiuti “ de minimis ” ultimi tre esercizi  inferiore ad € 190.000,00 ……SI  
− Fatturato ( il maggiore da bilancio fra gli ultimi TRE esercizi ) ……………………………. 
− Ha partecipato a Roadshow per Internazionalizzazione di ICE-Agenzia  …… SI …….  NO 
− Ha Attestazione di ICE-Agenzia su potenziale di Internazionalizzazione  …….SI ……. NO 

 
Si prega di compilare questa pagina 

ed inviarla  all’indirizzo  e-mail indicato nella presentazione  



 
 
SINTESI DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEL DL 133 E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI 
− Dimensione aziendale micro, piccola e media (come definito nell’Allegato alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della 

Commissione, del 6 maggio 2003, recepita con Decreto ministeriale 18 aprile 2005)  
− Tipo di società: società di Capitali e Cooperative. Ammesse anche le Reti di imprese. 
− SONO ESCLUSE LE SOCIETA’ DI PERSONE. SONO ESCLUSE LE GRANDI IMPRESE -  
− non avere beneficiato di un importo complessivo di aiuti “de minimis” che, unitamente alla misura 

in questione, superi il massimale (200.000,00 € nell’arco di tre esercizi finanziari) di cui all’articolo 
3, paragrafo 2, del Regolamento UE n°1407/2013 Vale anche per le singole imprese che costituiscono la rete 
d’impresa 

− non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’articolo 1 del Regolamento UE 
n°1407/2013 del 18 dicembre 2013 e rispettare, in generale, le condizioni previste dal suddetto 
Regolamento; (settore della pesca e dell’acquacoltura, imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, 
imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli…) 

− non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del Voucher. Tale 
requisito si applica anche in relazione alle reti d’impresa. In caso di richieste provenienti da tali 
soggetti, è necessario che non sussistano richieste plurime di Voucher, in assimilazione ai divieti di 
partecipazione congiunta previsti dall’articolo 36, comma 5 e dall’ articolo 37, comma 7, decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

− risultare iscritte al Registro della Camera di commercio territorialmente competente delle imprese 
in stato di attività; 

− non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure 
concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, 
amministrazione controllata o straordinaria; 

− avere realizzato un fatturato non inferiore a Euro 500.000 in almeno uno degli ultimi tre esercizi 
approvati. Nel caso di Reti di Imprese, avere - in via di cumulo tra gli operatori che compongono la 
Rete - un fatturato non inferiore a Euro 500.000 in almeno uno degli ultimi tre esercizi approvati. La 
soglia minima di fatturato non si applica alle start-up così come definite nell’articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, che siano iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui 
al comma 8 del suddetto articolo 25; 

− non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
Una quota, stabilita con decreto direttoriale - fino a un massimo del 50% delle risorse stanziate per 
ciascuna tranche di cui al comma 1 - è destinata alla concessione dei Voucher a beneficio dei 
soggetti che oltre ai parametri sopra descritti abbiano anche:  

− abbiano iniziato il percorso di internazionalizzazione partecipando ai “Roadshow per l’internazionalizzazione” organizzati 
dall’ICE-Agenzia.  

− presentino un profilo aziendale dal quale risulti una sufficiente potenzialità di internazionalizzazione attestata da una 
valutazione rilasciata da ICE-Agenzia con data non anteriore ai 3 mesi precedenti il termine per la presentazione della 
domanda.  


