
V . I . EIl programma francese 
dI volontarIato 
InternazIonale In Impresa:

V .I .E
Un programma per lo sviluppo delle vostre attività in Italia

 Un programma nato per consentirvi di accedere ad un ampio 
vivaio di giovani talenti per lo sviluppo e l’internazionalizzazione 
dei vostri team.
 Più di 50000 candidati registrati su www.civiweb.com 
provenienti da tutti i tipi di formazione e che potete selezionare a 
secondo dei vostri bisogni e attività
 Delle missioni di durata variabile dai 6 ai 24 mesi e rinnovabili 
una volta
 La possibilità di coprire un’intera zona geografica con lo stesso 
volontario grazie al V.I.E regionale.
 Una formula dai costi interessanti, integrabili in un’assicurazione 
di prospezione COFACE e che darà diritto alle piccole e medie imprese 
francesi al credito d’imposta per le esportazioni. Il V.I.E, inoltre, gode 
di sovvenzioni in alcune regioni francesi.
 Uno status pubblico per il volontario che esonera l’azienda da 
qualsiasi legame contrattuale e dagli oneri sociali in Francia e che 
offre al volontario un quadro di tutela adeguato.
 la gestione amministrativa e giuridica del V.I.E è delegata a 
UBIFRANCE; è, infatti, direttamente il Ministero del Commercio 
estero che gliela conferisce a tale scopo. In questo modo, l’azienda 
è esonerata dai compiti di gestione del personale e, al contempo, 
mantiene il controllo dell’attività operativa del volontario.

Che cos’è il Volontariato Internazionale in Azienda (V.I.E)?

Il Volontario Internazionale in Azienda è stato creato con la legge 
del 14 marzo 2000 e i relativi decreti applicativi del 30 novembre 
2000. Questa formula, consente alle aziende francesi di consolidare 
il loro sviluppo internazionale e, al contempo, offrire ai giovani la 
possibilità di partecipare a un’esperienza stimolante all’estero.

Il progetto V.I.E permette infatti alle aziende francesi di affidare ad 
un giovane, uomo o donna di età compresa tra i 18 e i 28 anni, una 
missione professionale all’estero per un periodo che può variare da 6 
a 24 mesi rinnovabile una volta sola e comunque fino ad un periodo 
massimo di 2 anni.

Il progetto V.I.E è rivolto ai giovani francesi compresi nella fascia 
d’età prevista, con qualsiasi tipo di formazione e che non debbano 
prestare servizio civile/militare. È rivolto, inoltre, ai giovani residenti 
nello Spazio Economico Europeo che rispondano ai suddetti requisiti.

I giovani candidati possono essere già diplomati, ancora studenti o 
avere avuto una prima esperienza professionale.

Di che status gode il Volontario?

Il Volontario gode di un status pubblico. È posto sotto la tutela 
dell’Ambasciata francese del Paese di destinazione e non ha 
nessun vincolo contrattuale con l’azienda francese che gli affida 
la missione.
Riceve un indennizzo forfettario variabile in funzione del Paese, 
generalmente non imponibile, esente da contributi, eccezion 
fatta per i casi in cui il Paese ospitante imponga delle condizioni 
particolari.
Il Volontario gode della protezione sociale completa ed estendibile 
agli aventi diritto, nonché dell’accredito contributivo gratuito del 
periodo di volontariato a fini pensionistici, secondo il regime 
francese.

Quali aziende possono aderire al progetto V.I.E?

Le aziende di diritto francese:

 che desiderano ampliare la loro presenza all’estero,

 che dispongono di una struttura di accoglienza per 
l’inquadramento del giovane volontario (filiale, succursale, agenzia 
commerciale, ufficio di rappresentanza, accordo di partnership …) 
nel Paese prescelto.

Qualora non vi sia una struttura idonea in Italia, UBIFRANCE 
propone:

 Accompagnamento e assistenza da parte di un grande gruppo;

 Possibilità di alloggio presso Missions Economiques, Camere 
di Commercio francesi all’estero o attraverso la rete dei 
Consiglieri del Commercio Estero della Francia. Questo tipo 
di servizio, inoltre, può essere proposto da società private di 
accompagnamento. 

Anche un raggruppamento di aziende può aderire del progetto 
V.I.E condividendo le spese della missione e le ore di attività.



UBIFRANCE
Siège Social : 
77, boulevard Saint Jacques - 75O14 Paris
Tél. : O1 4O 73 3O OO
www.ubifrance.fr

Per ulteriori informazioni, 
consultate il sito www.ubifrance.fr

e rivolgetevi a UBIFRANCE : 
 infovie@ubifrance.fr
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Quali missioni affidare?

Commerciali o tecniche, le missioni offerte ai volontari variano 
in base alle esigenze dell’azienda (studi di mercato, prospezione, 
rafforzamento dei team locali, assistenza per un contratto, una 
trattativa...) e in funzione dei profili dei candidati (ingegneri, 
informatici, commerciali, tecnici, personale amministrativo, 
controllo di gestione…).

Quanto costa un progetto V.I.E?

A carico dell’ azienda in Francia, tra i 25400€ e i 28100€ che 
includono:

 L’indennità mensile del volontario di 1943,94€ mensili (al 1° 
luglio 2011).

 Le spese di gestione e di protezione sociale del V.I.E: da 175 € a 
375 € al mese, in base al suo fatturato e al numero di V.I.E previsti.

 Le spese di viaggio e trasporto dei bagagli all’andata e al ritorno.

Il costo di una missione può essere calcolato in modo molto 
semplice sul sito www.ubifrance.fr

A questo budget occorre, naturalmente, aggiungere le spese 
operative legate alla natura della missione affidata al giovane: 
spese di funzionamento dell’ufficio, spese di trasferte...

Come si svolge la missione del vostro progetto V.I.E? 

Durata della missione: da 6 a 24 mesi, modificabile di mese 
in mese in base alle esigenze dell’azienda (ovvero 6, 7, 8, 9 mesi… 
fino a un massimo di 24 mesi).
I giovani che risiedono già nel loro futuro Paese d’accoglienza da 
più di due mesi possono essere assegnati sul posto.
La durata del Volontariato non può essere frazionata e la missione 
deve essere svolta presso un’unica azienda.

Ferie retribuite: 2,5 giorni lavorativi per ogni mese di missione 
effettuata, da utilizzare in frazioni o alla fine della missione per i 
volontariati di durata inferiore ai 12 mesi.

Missioni al di fuori del Paese di assegnazione: vengono 
normalmente autorizzati 10 giorni al mese di missione, in base 
alle esigenze dell’azienda, a condizione che la durata unitaria del 
trasferimento non superi i 20 giorni (fuori Francia).

Missioni in Francia: un V.I.E può soggiornare in territorio 
francese fino a 165 giorni per ogni periodo di 12 mesi.
Tale flessibilità permette di formare il volontario ai prodotti e 
ai servizi dell’azienda prima della sua assegnazione all’estero 
e favorisce i rapporti tra la struttura locale e la società francese 
grazie alla possibilità di frequenti viaggi di andata e ritorno.

V.I.E regionale: l’azienda che desidera che il suo volontario svolga 
azioni di prospezione e di monitoraggio dei mercati su diversi 
Paesi (non più di 8) dovrà precisarlo al momento della richiesta 
del progetto V.I.E. In questo caso, le missioni nella zona interessata 
non hanno limiti di durata.
I giovani dei progetti V.I.E assegnati nello Spazio Economico 
Europeo vengono automaticamente considerati come V.I.E. 
regionali in questa zona.

Dove trovare i candidati?

UBIFRANCE,  è incaricato di promuovere il volontariato dei 
giovani, dei loro intermediari e di registrare le loro candidature.

Oltre 50.000 giovani provenienti da diversi contesti e con diversi 
profili sono permanentemente iscritti.

Sul Sito www.ubifrance.fr le aziende possono selezionare i CV dei 
candidati in tempo reale, in base ai loro criteri di ricerca, o proporre 
offerte di missione.

Come fare domanda per un V.I.E?

 In Francia
L’azienda invierà una richiesta di autorizzazione (demande 
d’agrément) assieme ad una domanda di assegnazione del volontario 
(demande d’affectation) direttamente al sito di UBIFRANCE.
L’autorizzazione concessa permette di usufruire della procedura 
V.I.E senza limiti di numero.
Qualora l’azienda disponesse già dell’autorizzazione, potrà 
effettuare la sua richiesta per un V.I.E direttamente sull’extranet 
cliente (per richiedere login e password rivolgersi a infovie@
ubifrance.fr.)

 All’estero
Se l’azienda è una filiale o un partner (distributore, rappresentante…) 
di un’azienda francese con sede in Francia, la richiesta del progetto 
V.I.E deve essere indirizzata alla società francese che è l’unica 
abilitata a contrattare con Ubifrance.

Quanti V.I.E in Italia?

Sono circa 200 V.I.E i V.I.E attualmente in missione in Italia per 
circa 130 imprese.
L’età media dei V.I.E è di 25 anni.


