“Progetti strategici a guida regionale nei settori produttivi marchigiani per lo sviluppo di azioni
coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la realizzazione di interventi, di mediolungo periodo, internazionalizzazione del prodotto e/o del processo”
POR FESR MARCHE 2014-20 –Asse 3. Az.9.1, Int. Interv. 9.1.1
obiettivi
Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi.

beneficiari
Possono beneficiare degli aiuti previsti gli incubatori che al momento della domanda abbiano i seguenti
requisiti:
1) Soggetti Incubatori certificati dal D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 aventi sede o
unità operativa ubicate nella Regione Marche che siano regolarmente costituiti e iscritti alla Sezione
Speciale del Registro delle Imprese presso la CCIAA competente per territorio entro la data di
presentazione in qualità di “incubatore certificato”.
2) Soggetti Incubatori non certificati costituiti in ATI purché tutte le start-up innovative aderenti
(incubate) siano iscritte nella sezione ordinaria o speciale del registro delle imprese presso CCIAA
competente per territorio entro la data di presentazione della domanda e con sede o unità operativa
ubicate nella regione Marche.

requisiti
 I soggetti partecipanti all’ATI in qualità di Incubatori non certificati privi cioè della certificazione ai
sensi del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, devono comunque possedere i seguenti
requisiti:
a) nell’ultimo biennio antecedente alla data del presente avviso, hanno svolto attività di
formazione e/o assistenza alla creazione di start-up di impresa, come da curriculum da allegare;
b) disponibilità di un gruppo di lavoro (dipendenti e/o collaboratori a vario titolo) con documentata
esperienza almeno triennale in attività di supporto alla creazione di strat- up di impresa.
 Gli Incubatori certificati e non certificati devono possedere in particolare seguenti requisiti:
a) eseguono, in via prevalente o direttamente o come soggetto capofila mandatario dell’ATI,
l’attività di incubazione di START–UP ivi incluse le START-UP innovative secondo quanto previsto
dal D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, e come tali sono iscritti alla Camera di
Commercio nella sezione speciale del Registro Imprese;
b) appartengono ai settori di attività economica ammissibili ai sensi del bando e desumibili dai dati
di iscrizione presso la competente Camera di Commercio;

spese ammissibili
Sono riconosciute le spese sostenute a partire dal 1/1/2016 e relative a:
- Attività materiali: strumentazioni e attrezzature, macchinari e impianti;
- Costi relativi ad attività immateriali: programmi informatici e servizi ICT commisurati alle
esigenze produttive e gestionali dell’impresa, acquisizione di licenze, certificazioni, know-how,
servizi di testing, certificazioni merceologiche;
- Costi per servizi di consulenze specialistiche e di supporto specialistico per
l’internazionalizzazione (analisi di settore, ricerche di mercato, ricerca contrattuale, studi di
fattibilità) e progettazioni ingegneristiche strettamente funzionali al progetto fino ad un massimo
di 20% del costo ammissibile del progetto;

-

-

Spese relative alla penetrazione nei mercati dei Paesi oggetto del progetto anche attraverso reti
internet;
Costi di personale direttamente imputabili al progetto, al processo e all’organizzazione, ad
esclusione del personale dipendente;
Spese di marketing e comunicazione;
Acquisizione di servizi temporary manager;
Servizi relativi alla partecipazione ad iniziative e missioni economiche indirizzate ai mercati
esteri in forma coordinata (es. spese per partecipazione a manifestazioni fieristiche
internazionali ed eventi collaterali; show room temporanei; incontri bilaterali tra operatori
italiani ed esteri, workshop e/o seminari con operatori all’estero ecc.);
Attività di formazione specialistica per l’internazionalizzazione, destinata esclusivamente alle
imprese partecipanti al progetto (nell’ambito della clausola di flessibilità FESR_FSE.

misura del contributo
Il valore del contributo è pari all’80% delle spese ammissibili e per un importo non superiore a
10.000,00 €

scadenza domande
Entro il 11/12/2017 ore 13,00.

per informazioni:
Emanuela FIORANI
Telefono fisso: 0733.366421
E-mail: contributi@macerata.confartigianato.it

