
 
 
 
 

 

 
 
 

“Sostegno al consolidamento dell’export marchigiano e allo sviluppo dei 
processi di internazionalizzazione” 
 
FINALITA’:  
Sostegno all’export marchigiano e ai processi di internazionalizzazione nei settori relativi al “sistema 
abitare” (industria del legno e dei prodotti in legno, fabbricazione di mobili, fabbricazione del vetro e di 
prodotti in vetro, lavorazione produzione oggetti in marmo, fabbricazione di articoli in paglia e materiali 
da intreccio) e al “sistema moda” (tessile, abbigliamento, pelli, cuoio e calzature, accessori per 
l’abbigliamento, fabbricazione di cappelli e berretti, maglieria). 
 
BENEFICIARI:
Micro, piccole e medie imprese in forma singola o aggregata in possesso dei seguenti requisiti:
 

1) iscrizione al Registro delle Imprese presso la  CCIAA territorialmente competente; 
 

2) attività economica rientrante, alla data di presentazione della domanda,  in uno dei seguenti 
codici ATECO (nel caso di pluralità di codici attività, va considerato quello per la cui attività 
vengono effettuati gli investimenti e richiesti i contributi): 

 
- 13 Industrie tessili;   
- 14 Confezioni di articoli di abbigliamento; Confezione di articoli in pelle e pelliccia;  
- 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili;  
- 15.1 Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e 

selleria; preparazione e tintura di pellicce; 
- 15.2 Fabbricazione di calzature; 
- 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di 

articoli in paglia e materiali da intreccio; 
- 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche; 
- 23 fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 
- 31.0 Fabbricazione di mobili; 
- 32 Altre industrie manifatturiere 
- 17.2 Fabbricazione di articoli di carta e cartone; 
- 22.29.09 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.; 
- 22.23.09 Fabbricazione di altri articoli in plastica per l’edilizia; 
- 25.99.19 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri 

accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l’arredamento di stanze da bagno; 
- 25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica n.c.a.; 
- 32.99.9 Fabbricazione di altri articoli n.c.a.; 
- 82.99.99 Altri servizi di sviluppo alle imprese n.c.a. 

 
3) unità produttiva sede dell’investimento ubicata nel territorio della Regione Marche 

 
La partecipazione in forma aggregata può avvenire in una delle seguenti tipologie: 

- contratto di rete, per il quale dovrà essere preventivamente definito l’organo comune 
incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del progetto oggetto 
della domanda. 

- associazioni o raggruppamenti di imprese, a carattere temporaneo, appositamente 
costituite per la realizzazione del progetto. 
 

Non è consentita la partecipazione in aggregazione di imprese associate o collegate/controllate tra loro. 
 
 
 



 
 
Ogni soggetto aderente all’accordo deve partecipare concretamente, con propri fondi, alla realizzazione 
degli interventi; non è consentito che un solo partner sostenga più del 50% del costo complessivo del 
progetto ammesso a finanziamento. 
 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI:  
Sono ammissibili proposte progettuali che dovranno prevedere obbligatoriamente, in modo 
complementare, integrato e coerente: 

 Interventi di INNOVAZIONE relativi  a: materiali innovativi o “intelligenti” per la realizzazione di 
nuove collezioni; materiali di riuso, recupero, riciclo; nuove soluzioni per abbigliamento bio, 
ecosostenibile e per l’arredo sostenibile e intelligente basati sui principi della circular economy; 
soluzioni innovative nello sviluppo, utilizzo e riutilizzo di materiali (materiali biocompatibili, 
materiali da riciclo, di scarto e a basso costo ); sistema di tracciabilità per conoscere ogni singola 
fase di lavorazione a tutela del consumatore (etichettatura di qualità); sostenibilità economica 
ed ambientale: sviluppo di modelli innovativi per l’analisi economica ed ambientale di 
prodotti/servizi e processi produttivi su sistemi di LCA e LCC (life cycle assesment, life cycle 
costing) ed implementazione di metodologie per la misurazione della circolarità. 

 Interventi di INTERNAZIONALIZZAZIONE riconducibili a servizi a valore aggiunto per il supporto 
alla personalizzazione, progettazione, produzione e commercializzazione dei prodotti; servizi 
propedeutici alla creazione di reti distributive integrate all’estero; servizi volti a favorire la 
penetrazione in paesi target anche attraverso l’utilizzo della rete internet; acquisizione banche 
dati, analisi di settore e ricerche di mercato e studi di fattibilità; supporto alla realizzazione di 
iniziative all’estero: progettazione e allestimento spazi espositivi (show room, corner shop), in 
occasione di mostre (massimo 6 mesi) per favorire partecipazione a saloni, road show ed 
iniziative indirizzate ai mercati esteri realizzati anche in occasione delle principali fiere ed eventi 
internazionali; promocommercializzazione sui mercati e per i mercati esteri: progettazione e 
attuazione di campagne promozionali (escluso fiere e campagne pubblicitarie); soluzioni 
finalizzate alla progettazione di “vetrine 3D virtuali” sviluppate su piattaforme interattive; spese 
volte ad individuare nuove possibilità di vendita (app dedicate, piattaforme e-commerce); 
sviluppo di sistemi di marketing management per adeguare l’offerta ai bisogni e alle esigenze 
dei mercati-obiettivo; comunicazione e marketing per promozione prodotti o brand su mercati 
esteri: sviluppo sistemi di marketing basati su contenuti green per promuovere i prodotti del 
made in Italy anche in correlazione con promozione del territorio di riferimento (ad esclusione 
della pubblicità). 

 

ENTITA’ INVESTIMENTO:  
- Impresa singola: minimo € 40.000, massimo € 200.000; 

- Imprese aggregate: minimo € 100.000, massimo € 350.000 
 
TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI:  

 Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti per l’innovazione del prodotto 
e del processo. Sono comprese le spese per la messa a disposizione di personale 
altamente qualificato, per i Temporary Export Manager (iscritti all’albo del MISE). Le 
consulenze specialistiche non possono nel loro complesso superare il 50% del costo 
ammissibile del progetto; 
 

 Spese per il personale dipendente specialistico presente in organico per la parte di 
effettivo impiego nelle attività del progetto e necessarie per la sua realizzazione. 
L’importo complessivo ammissibile è riconosciuto forfettariamente nella 
percentuale del 20% dei costi diretti dell’investimento 

 
 Spese per l’acquisizione di strumentazioni e di attrezzature per lo sviluppo di 

sistemi informatici ammortizzabili funzionali alla realizzazione di nuovi prodotti e/o 



trasformazione del processo produttivo 
(macchinari/impianti/attrezzature/programmi informatici); 

 
 Spese per materiali, forniture e prodotti analoghi direttamente imputabili al 

progetto; 
 
 Spese connesse ai diritti di proprietà industriale (ricerca contrattuale, brevetti 

acquisiti o ottenuti in licenza) e all’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti 
e altri attivi immateriali, nonché spese per l’acquisizione di certificazioni 
volontarie, marchi e standard di qualità;  

 
 Spese per l’acquisizione di servizi relativi alla realizzazione di spazi espositivi  - per 

mostre o show room temporanei (per massimo 6 mesi) all’estero – e alla 
partecipazione ad eventi ed iniziative di promozione internazionali svolti sia in 
Italia che all’estero anche in concomitanza con le principali manifestazioni 
fieristiche o eventi internazionali; 

 
 Spese connesse alla promozione e al supporto dell’internazionalizzazione sui 

mercati obiettivo. 
 

  
ENTITA’ DELL’AIUTO: il contributo è erogato, a scelta del proponente, in regime di esenzione 
in percentuale che va dal 10% al 50% a seconda della tipologia di spesa, o in  regime “de 
minimis” nella percentuale del 50% per tutte le tipologie di spesa. 
 
 
TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:  i progetti devono essere avviati solo dopo la data 
di presentazione della domanda e conclusi entro 540 gg. dalla data del decreto di concessione 
del contributo, salvo proroghe debitamente concesse e comunque entro e non oltre il termine 
finale di ammissibilità del programma (31 dicembre 2023). 
 
 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  
 
dalle ore 10.00 del 20 gennaio 2020 ed entro le ore 13.00 del 10 marzo 2020 
 

 
 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio Contributi Pubblici alle Imprese 
 
 
SEDE DI MACERATA:  
 

- Emanuela FIORANI  e.fiorani@macerata.confartigianato.it -  tel. 0733-366421 
 

- Laura EMILIOZZI l.emiliozzi@macerata.confartigianato.it - tel. 0733 – 366418 

 

- Claudia BUSTO c.busto@macerata.confartigianato.it  - tel. 0733 – 366418 

 
SEDE DI ASCOLI PICENO: 
 

- Stefano SANTINI s.santini@macerata.confartigianato.it –  tel. 073 366943 
 
 
SEDE DI FERMO: 

- Letizia COGNIGNI l.cognigni@macerata,confartigianato.it  - tel. 0733 366927  
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