
 

 

 

INTERVENTI IN FAVORE DEI CONSORZI INDUSTRIALI 

BENEFICIARI: i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra pmi. 

REQUISITI : industriali 

INVESTIMENTI: promozione, penetrazione, e distribuzione commerciale al fine di collocare sul mercato 

nuovi prodotti o prodotti esistenti su nuovi mercati (missioni all’estero, partecipazioni a fiere, pubblicità, 

traduzioni e interpretariato). 

SPESE AMMISSIBILI: quelle riferite alle iniziative realizzate nell’anno 2015. 

CONTRIBUTO: fino a 50.000 € 

PRESENTAZIONE DOMANDA: fino al 05 settembre 2016 

 

INTERVENTI IN FAVORE DEI CONSORZI ARTIGIANI 

BENEFICIARI: i consorzi di imprese artigiane di beni e servizi e le società consortili costituiti, anche in 

forma cooperativa. 

REQUISITI: artigiani. 

INVESTIMENTI: promozione, penetrazione, e distribuzione commerciale al fine di collocare sul mercato i 

prodotti delle imprese associate (missioni all’estero, partecipazioni a fiere, pubblicità, traduzioni e 

interpretariato). 

SPESE AMMISSIBILI: quelle riferite alle iniziative realizzate nell’anno 2015. 

CONTRIBUTO: fino a 50.000 € 

PRESENTAZIONE DOMANDA: fino al 05 settembre 2016 

 

ARTIGIANATO ARTISTICO TIPICO E TRADIZIONALE 

BENEFICIARI: imprese artigiane singole. 

REQUISITI: artigianato artistico. 

INVESTIMENTI: acquisto di macchinari nuovi o anche usati, registrazione o acquisizione brevetti. 

SPESE AMMISSIBILI: quelle sostenute dal 01/01/2015 al 30/09/2017. 

CONTRIBUTO: fino a 20.000 € 

PRESENTAZIONE DOMANDA: fino al 28 ottobre 2016 

 

ARTIGIANATO ARTISTICO TIPICO E TRADIZIONALE 2 

BENEFICIARI: imprese artigiane, singole o associate. 

REQUISITI: artigianato artistico. 



INVESTIMENTI: spese per fiere; spese per la pubblicità’ e pubblicizzazione; spese per l’acquisto di 

hardware; spese per siti internet/progetti riferiti al commercio elettronico. 

SPESE AMMISSIBILI: quelle sostenute dal 01/01/2015 al 30/09/2017. 

CONTRIBUTO: fino a 10.000 € per impresa singola, fino a 20.000 € per consorzi, ati e reti d’impresa. 

PRESENTAZIONE DOMANDA: fino al 28 ottobre 2016 

 

PROMOZIONE ARTIGIANATO ARTISTICO TIPICO E TRADIZIONALE 

BENEFICIARI: enti locali, le associazioni di categoria dei comparti produttivi e le reti di imprese senza 

personalità giuridica/aggregazioni di imprese. 

REQUISITI: artigianato artistico (progetti finalizzati alla creazione e gestione di centri per la 

commercializzazione dei prodotti) 

INVESTIMENTI: costo personale vigilanza e hostess, affitto locali, noleggio arredi, materiale di consumo, 

spese di trasporto, spese di comunicazione dell’iniziativa, spese per il trasporto dei visitatori. 

SPESE AMMISSIBILI: quelle sostenute dal 01/01/2016 al 01/10/2017. 

CONTRIBUTO: fino a 25.000 € 

PRESENTAZIONE DOMANDA: fino al 28 ottobre 2016 

 

PROMOZIONE ARTIGIANATO ARTISTICO TIPICO E TRADIZIONALE 2 

BENEFICIARI: enti locali, le associazioni di categoria dei comparti produttivi e le reti di imprese senza 

personalità giuridica/aggregazioni di imprese. 

REQUISITI: artigianato artistico (progetti finalizzati all’allestimento e alla gestione di location destinate 

alla vendita e/o alla promozione delle eccellenze artigiane e/o l’organizzazione di visite guidate nelle 

botteghe). 

INVESTIMENTI: costo personale vigilanza e hostess, affitto locali, noleggio arredi, materiale di consumo, 

spese di trasporto, spese di comunicazione dell’iniziativa, spese per il trasporto dei visitatori. 

SPESE AMMISSIBILI: quelle sostenute dal 01/01/2016 al 01/10/2017. 

CONTRIBUTO: fino a 25.000 € 

PRESENTAZIONE DOMANDA: fino al 28 ottobre 2016 

 

DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE 

BENEFICIARI: imprese artigiane singole o associate. 

REQUISITI: artigiani. 

INVESTIMENTI: digitalizzazione dei processi aziendali e ammodernamento tecnologico (beni strumentali 

hardware, opere infrastrutturali per connettività banda larga e/o ultra larga, acquisto di decoder parabole per 

il collegamento alla rete internet, spese software ,formazione qualificata del personale nel campo ICT e 

servizi di consulenza per digitalizzazione). 

SPESE AMMISSIBILI: quelle sostenute dal 01/01/2016 al 30/09/2017. 



CONTRIBUTO: fino a 10.000 € 

PRESENTAZIONE DOMANDA: fino a 28 ottobre 2016 

 

NASCITA DI NUOVE IMPRESE ARTIGIANE 

BENEFICIARI: imprese artigiane singole o associate. 

REQUISITI: iscritte all’albo degli artigiani dal 01/06/2015. 

INVESTIMENTI: spese di costituzione e acquisto di beni strumentali nuovi (macchinari, attrezzature, 

arredi, hardware, impianti, software, registrazione marchi e brevetti, spese pubblicitarie, ricerche di 

mercato). 

SPESE AMMISSIBILI: quelle sostenute dal 01/06/2015 al 30/09/2017. 

CONTRIBUTO: fino a 20.000 € 

PRESENTAZIONE DOMANDA: fino al 15 dicembre 2016 

 

BORSE LAVORO PER SOGGETTI OVER 30 

BENEFICIARI: imprese, organizzazioni senza fini di lucro o altro e borsista. 

REQUISITI BORSISTA: soggetti disoccupati residenti nelle marche con età compresa tra i 30 e 65 anni. 

REQUISITI AZIENDA: garantire copertura Inail. 

CONTRIBUTO: 650 € mensili lordi fino a 6 mesi. 

PRESENTAZIONE DOMANDA: 30 settembre 2016 

 

CREAZIONE DI IMPRESA 

BENEFICIARI: micro imprese, piccole e medie imprese, studi professionali singoli e/o associati e/o dei 

liberi professionisti con sede legale e/o operativa nella regione marche e costituite dopo l’11 agosto 2016. 

REQUISITI: soggetti disoccupati o lavoratori dipendenti e lavoratori in cassa integrazione di aziende 

coinvolte in situazioni di crisi aziendale documentata dal ricorso agli ammortizzatori. 

INVESTIMENTI: spese di costituzione e di consulenza. Acquisto nuovo (usato solo per workers buyout): 

macchinari, arredi, attrezzature varie, autoveicoli, hardware, software, brevetti e marchi. 

SPESE AMMISSIBILI: quelle sostenute e pagate entro i 12 mesi dall’ammissione al contributo. 

CONTRIBUTO: fino a 25.000 € 

PRESENTAZIONE DOMANDE: 20 ottobre 2016 

 

INCENTIVI PER AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI 

BENEFICIARI: imprese trasporto merci conto terzi attive sul territorio italiano. 

REQUISITI: iscrizione al registro elettronico nazionale e all’albo degli autotrasportatori di cose per conto 

di terzi. 

INVESTIMENTI: rinnovo e adeguamento tecnologico del parco veicolare, acquisizione di beni strumentali 

nuovi per il trasporto intermodale. 



SPESE AMMISSIBILI: fino a 600.000 € e sostenute dopo la pubblicazione del bando. 

CONTRIBUTO: importo collegato alle varie tipologie di investimenti. 

PRESENTAZIONE DOMANDA: termine non ancora definito 

 

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE D SICUREZZA NEL SETTORE DELLA 

PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA 

BENEFICIARI: imprese individuali, società agricole e società cooperative. 

REQUISITI: iscritte nelle sezioni speciali imprenditori agricoli, coltivatori diretti e imprese agricole. 

INVESTIMENTI: acquisto o noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine 

agricole o forestali. 

SPESE AMMISSIBILI: quelle sostenute per la realizzazione del progetto. 

CONTRIBUTO: fino a 60.000 € 

PRESENTAZIONE DOMANDA: dal 10/11/2016 al 20/01/2017 

 

 


