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NUOVI BANDI DELLA REGIONE MARCHE

Nuovi incen�vi a sostegno di varie �pologie di inves�men� vol� alla riduzione dei consumi energe�ci. 

Beneficiari: Micro, Piccole, Medie Imprese (MPMI) e Grandi Imprese (GI) aven� sede o unità locale nel territorio 
della Regione Marche, con determina� codici Ateco (ad es. estrazione di minerali da cave e miniere, a�vità 
manifa�uriere, fornitura di energia ele�rica, gas, fornitura di acqua, commercio all’ingrosso e al de�aglio, ecc)
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La Camera di Commercio di Macerata ha emanato il Bando Go-Digital – Anno 2018, al fine di promuovere la 
diffusione della cultura e della pra�ca digitale e la promozione degli inves�men� per la digitalizzazione, 
innovazione tecnologica, organizza�va e sicurezza informa�ca delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) della 
provincia di Macerata. Grazie a questa inizia�va, le imprese possono richiedere un contributo per le seguen� 
�pologie di intervento:
Ÿ Conne�vità a Banda Ultralarga
Ÿ Sicurezza Informa�
Ÿ Sistemi VoIP
Ÿ Re� Wireless
Ÿ Sensoris�ca e Diagnos�ca per l’Agricoltura
Ÿ Presenza delle MPMI sul web
L’ammontare minimo della spesa ammissibile è pari a 2.000 euro. Il contributo riconoscibile è pari al 50% delle 
spese ammissibili ed avrà un importo massimo di 2.500 euro.
Scadenza: ore 24:00 del 31 dicembre 2018, salvo chiusura an�cipata per esaurimento dei fondi disponibili.

http://www.macerata.confartigianato.it/2018/02/14/bando-energia/
http://www.macerata.confartigianato.it/2018/03/28/bando-go-digital-anno-2018/
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http://www.medstore.it
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http://www.agenziazurich.it/mc002


http://www.ubibanca.com
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https://www.100madeinitaly.it/it/
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In par�colare il Reg. CE 852/2004, prevede che 
tu�e le aziende ado�no procedure basate sui 
principi del sistema H.A.C.C.P., prevedendo e 
p i a n i fi c a n d o  u n  a d e g u a t o  s i s t e m a  d i 
autocontrollo.
Tale sistema promuove il conce�o di prevenzione, 
analizza i possibili pericoli verificabili in ogni fase 
dal processo lavora�vo, esaminando fase per fase, 
al fine di individuare eventuali pun� cri�ci 
presen� e le modalità per controllarli. Chi non 
adempie a tali de�a� di legge, oltre ad esporre la 

propria clientela a rischi igienico-sanitari, potrebbe ricevere sanzioni da parte degli organi di vigilanza prepos�, 
come il Nucleo An�sofis�cazioni e Sanità dell'Arma, meglio conosciuto come N.A.S. e le A.S.U.R. territoriali, che 
a�raverso le loro ispezioni, mirano ad interce�are comportamen� inadegua� da parte degli O.S.A. 
Confar�gianato offre agli O.S.A. e alle imprese del se�ore la propria consulenza per i seguen� servizi:
•Elaborazione Manuale di Autocontrollo (H.A.C.C.P.) • Corsi di formazione (H.A.C.C.P.) • Sopralluoghi al fine di 
valutare l’adeguatezza dei luoghi di lavoro • Analisi su alimen�, superfici ed acque • Pianificazione di piani di 
campionamento • Consulenza sull’e�che�atura • Consulenza sui M.O.C.A. • Consulenza sull’apertura di nuove 
a�vità alimentari – N.I.A. • Supportare l’azienda in caso di visite ispe�ve da parte degli organi di vigilanza 
competen� • Comunicare novità legisla�ve e fornire informazioni varie ritenute d’interesse • Varie ed eventuali.

Le norma�ve di se�ore fondamentali cui si fa riferimento sono:
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http://www.macerata.confartigianato.it/2018/02/14/bando-energia/


http://www.macerata.confartigianato.it/2018/03/28/bando-go-digital-anno-2018/


http://www.transportserviceonline.it

