
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

INCONTRI INFORMATIVI GRATUITI

AVVIO D'IMPRESA 
INVESTIMENTI NELL'AREA DEL CRATERE • NUOVA SABATINI
ATTESTAZIONE SOA • AUTOTRASPORTO • DIGITALIZZAZIONE 

FILIERE DEL MADE IN ITALY •  IMPRESE SOCIALI

26

ottobre 2018 - CAMERINO
Sala riunioni Contram - via Le Mosse, 19

ore 18.0002

settembre 2018 - MATELICA
sede Confartigianato - largo Torrione, 13

ore 18.00

09 ottobre 2018 - MACERATA 
Auditorium Confartigianato - via Pesaro, 21

ore 18.00

Comune di
CAMERINO

Città di
MATELICA

Alessandro Delpriori - Sindaco di Matelica
Gianluca Pasqui - Sindaco di Camerino
Romano Carancini - Sindaco di Macerata

INTERVERRANNO: 

con  il patrocinio di



INFO SERVIZIO CONTRIBUTI PUBBLICI ALLE IMPRESE 
contributi@.macerata.confartigianato.it - 0733.366421

AVVIO D'IMPRESA (imprese iscri�e dal 25.8.2016 se nel cratere, dal 14.2.2018 fuori cratere)

Contribu� a fondo perduto nella misura del 50% su spese sostenute per avvio di 
nuove imprese. Inves�mento minimo: 4.000 nel cratere - 5.000 fuori cratere. 

INVESTIMENTI NELL'AREA DEL CRATERE
Contribu� a fondo perduto per inves�men� nell'area del cratere finalizza� alla 
realizzazione nuovi impian� produ�vi, diversificazione della produzione con 
ammodernamento delle stru�ure produ�ve. Inves�mento minimo € 200.000.

ATTESTAZIONE SOA (imprese che hanno o�enuto l'a�estazione SOA dopo il 24.8.2016)

Contributo a fondo perduto del 50% massimo 2.000 euro su spese sostenute per 
o�enimento della prima cer�ficazione SOA.

AUTOTRASPORTO 
Contributo a fondo perduto a favore di imprese autotrasporto merci conto terzi per 
l'acquisto di mezzi (automezzi, rimorchi, semirimorchi, casse mobili), anche 
a�raverso leasing, intervenuto tra il 16 luglio 2018 e il 15 aprile 2019.

FILIERE DEL MADE IN ITALY AREA CRATERE  
Contributo a fondo perduto a favore di piccole e medie imprese in forma aggregata 
(minimo 3) per promuovere la sinergia tra le imprese. Proge� riconducibili alle 
linee di intervento: agroalimentare, salute e benessere, meccatronica, casa e 
arredo, moda. Inves�mento minimo € 100.000.

IMPRESE SOCIALI AREA CRATERE
Contribu� fondo perduto a favore delle imprese sociali dell'area cratere. Proge� 
finalizza� alla ristru�urazione e ammodernamento unità locali, azioni di 
collaborazioni tra imprese, azioni per il miglioramento dei fabbisogni dei servizi 
offer�. Domande dal 20 se�embre al 30 o�obre 2018.

DIGITALIZZAZIONE (wireless, e-commerce, voip, ecc.) 

Contribu� a fondo perduto nella misura del 50% per inves�men� rela�vi allo 
sviluppo di soluzioni e-commerce, installazione wireless, voip, sensoris�ca e 
diagnos�ca. Importo minimo di spesa di € 2.000; contributo massimo € 2.500.

NUOVA SABATINI
Agevolazioni in conto interessi (recupero su interessi) su finanziamen� bancari o 
leasing per l'acquisto di a�rezzature nuove di fabbrica. Spesa minima € 20.000.


