
 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AMBASCIATRICI 

DELLA QUALITA’ – ANNO 2019 

 FINALITA’ 

Promuovere la competitività delle imprese ricadenti nell’Area di crisi industriale complessa del 

distretto Fermo – Macerata, ricomprendente i Comuni di Tolentino e Corridonia e i Sistemi Locali 

del Lavoro di Fermo, Montegiorgio, Montegranaro, Porto Sant’Elpidio e Civitanova Marche, che 

realizzano un progetto di innovazione del processo commerciale attraverso l’investimento in beni, 

servizi e capitale umano altamente qualificato. 

 BENEFICIARI 

Imprese che ricadono nell’area di crisi industriale complessa del distretto Fermo – Macerata e che 

appartengono alla filiera delle Pelli-Calzatura, con i seguenti codici ATECO: 

15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili: tutti i codici della sezione 

Altri settori della filiera “calzatura”: 

14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate 

16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature 

22.19.01 Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature 

22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature 

Le imprese devono inoltre: 

- avere sede legale e/o unità locale nel territorio dell’area di crisi industriale complessa; 

- essere iscritte e attive al Registro delle Imprese; 

- risultare in regola con il pagamento del diritto camerale annuale; 

- non essere sottoposte a fallimento, concordato fallimentare, liquidazione coatta; 

amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo con effetti liquidatori; 

- non aver subito protesti negli ultimi due anni; 

- essere in regola con gli obblighi contributivi; 

- non aver beneficiato di altri contributi pubblici per le stesse voci di spesa; 

- non avere in corso contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la 

Camera di Commercio delle Marche; 

- avere almeno un marchio registrato regolarmente all’UIBM o che intendano registrarlo 

attraverso la partecipazione al bando in argomento; 

- avere almeno un sito internet bilingue; 

- avere almeno una collezione; 

- aver partecipato o partecipare abitualmente a fiere di settore a rilevanza nazionale ed 

internazionale (periodo 2016-2019). 

 SPESE AMMISSIBILI: spese sostenute dal 1° luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 per: 



 
A) Beni strumentali e non (compresa la dotazione informatica): 

- attrezzature, materie prime e tecnologie, anche informatiche, a supporto dei processi 

produttivi e commerciali dell’impresa; 

- spese per la registrazione del proprio marchio (per un massimo di spesa di € 1500) 

B) Spese per l’acquisizione di servizi finalizzati a: 

- consulenze stilistiche; 

- progettazione per la realizzazione dei prototipi; 

- formazione specialistica del personale interno dedicato al progetto di marketing in 

argomento; 

- ricerche di mercato nazionale o internazionale, anche su specifici settori; spese per lo 

studio dei clienti attuali e potenziali e per l’analisi dei fornitori, costi per 

l’individuazione di nuovi canali distributivi, nonché spese per l’acquisizione di banche 

dati; 

- strategie di marketing management al fine di adeguare l’offerta dei prodotti ai bisogni e 

alle esigenze dei mercati obiettivo e definire tecniche efficaci di determinazione del 

prezzo e di modalità di comunicazione e distribuzione 

C) Formazione/acquisizione di personale specialistico: 

- Personale dipendente: costi del personale in organico (modellisti e stilisti, tecnici di 

produzione, addetti alle vendite, programmatori/tecnici informatici…) oggetto di 

formazione specialistica (il costo del personale non può eccedere il 20% del totale del 

costo complessivo del progetto); 

- Personale non dipendente: costi di messa a disposizione di personale altamente 

qualificato da parte di un organismo terzo che non sostituisca altro personale (costi 

rendicontabili solo se contratto è superiore a 6 mesi). 

 ENTITA’ DEL CONTRIBUTO Il contributo viene concesso in misura pari al 50% dei costi 

sostenuti e documentati al netto di IVA fino ad un massimo di € 6.000. 

 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  dal 1° ottobre 2019 fino al 31 gennaio 

2020. 

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

 

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

 

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

 

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

 

Stefano SANTINI tel. 073 366943 s.santini@macerata.confartigianato.it 

 

Paolo TAPPATA’ tel. 0733 366927 p.tappata@macerata.confartigianato.it 
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https://www.facebook.com/ConfartigianatoMacerata/
https://www.instagram.com/ConfartMc/
https://plus.google.com/+ConfartigianatoImpreseMacerataOnline
https://twitter.com/ConfartMc
https://www.youtube.com/channel/UCNHe_z484MGOCZhxD6VQtuA
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQEEE_iZ0RW2oQAAAWSh9Av4m67zLVgXmC7OUvYyhn8aDIcouf7okvs013aPs6OduvqLdNLywk0zmjRbXwnCjcSowO0JbvijLNLJUmErvnX7HQFdOiKhR34X5-4xeJ0DMQ7vfAg=&originalReferer=http://mn.macerata.confartigianato.it/nl/link?c=bne&d=8a&h=msjisqc6l55u676bbua7qpn0d&i=6qc&iw=1&n=4f&p=H301835223&s=wv&sn=4f&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/in/confartigianatomacerata

