
I NUOVI SERVIZI

Servizio  100% Made in Italy
Esso fornisce, alle imprese interessate che  operano nel 
pieno rispetto dell'art. 16 della legge 166/2009 diverse 
opportunità tra le quali:
- utilizzo del logo “100% Made in Italy”
- garanzia di esclusività e irriproducibilità dell'immagine 

“100% Made in Italy” protetta da copyright

- invio costante ed aggiornato di materiale informativo e 
promozionale per la diffusione del “100% Made in Italy”

- pacchetto Web: inserimento azienda nel si to 
www.100madeinitaly.it e promozione sui Social Network

- campagne promozionali ed organizzazione di eventi 
(mostre, slate, convegni, serate a tema)

Info: Paolo Capponi - 0733.366285 - p.capponi@macerata.confartigianato.it | Marta Senesi - 0733.366253  - m.senesi@macerata.confartigianato.it

L'Ufcio Expor t di Confar tigianato 
Imprese Macerata offre alle aziende 
che intendono orientarsi verso i 
mercati esteri qualicati servizi di 
assistenza tecnico-specialistica e di 
promozione internazionale tra i quali:
- informazioni commercial i  su 

aziende ed operatori italiani ed 

esteri
- informazioni su questioni doganali 

e  s u  f o r m e  d i  p a g a m e n t o 
internazionale

- valutazione collezioni e compatibili-
tà con le aspettative dei mercati di 
riferimento

- supporto linguistico

- attivazione relazioni con Enti 
(Regione, Camera di Commercio 
ecc.) per favorire visite e partecipa-
zioni a ere internazionali

- organizzazione di Workshop ed 
Incoming con operatori internazio-
nali

- assistenza alle ere internazionali

Servizio Export 

Info: Paolo Capponi - 0733.366285 - p.capponi@macerata.confartigianato.it | Marta Senesi - 0733.366253  - m.senesi@macerata.confartigianato.it

Esistono varie tipologie di aiuti erogati alle imprese da Enti Pubblici (Provincia, Regione, Stato, Fondo Sociale Europeo ecc.) al 
ne di sostenere concretamente l'imprenditoria ed incentivare gli investimenti. In questo ambito Confartigianato Imprese 
Macerata offre, a tutte le imprese che intendono avviare un'attività o investire nell'azienda, un servizio di informazione e 
consulenza che vada dalla valutazione di fattibilità alla predisposizione della domanda di accesso al contributo, seguendo poi 
in ogni fase la pratica no all'erogazione dell'agevolazione e alla rendicontazione nale.

Servizio Contributi alle Imprese

Info: Laura Emiliozzi - 0733.663206 - l.emiliozzi@macerata.confartigianato.it

Confar tigianato Imprese 
Macerata, attraverso una 
rete specialistica di aziende 
informatiche associate, 
of f re  ser v iz i  d ig i ta l i  e 
soluzioni tecnologiche per 
l ' informatizzazione e le 

telecomunicazioni aziendali 
al ne di incrementare 
l'innovazione d'impresa e lo 
svi luppo del bussines. 
Soluzioni garantite, semplici 
e pratiche, “su misura” per 
le necessità delle piccole e 

medie imprese, servizi e 
soluzioni anche per gli Enti 
Pubblici:
- Web Design & 
 Web Marketing 
-  Networking e Security             
-  Check-Up gratuiti

- CRM
-  WI-ADSL                              
-  Formazione
- E-commerce
-  Telefonia VOIP                        
-  PEC
-  APP

Servizi digitali per l’Innovazione

Info: Guseppe Ripani - 0733.366261 - g.ripani@macerata.confartigianato.it

Servizio MEPA
Confartigianato Imprese Macerata ha ottenuto il riconoscimento di “sportello imprese” ed è a disposizione delle aziende per la 
registrazione, l'abilitazione e l'utilizzo del MEPA. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è un mercato 
digitale in cui le Pubbliche Amministrazioni (centrali o periferiche) abilitate debbono obbligatoriamente acquistare, per valori 
inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare propri cataloghi sul sistema. 

Lo Sportello Energia è lo strumento con cui Confartigianato Imprese Macerata fornisce assistenza, formazione, supporto ed 
informazioni sulle opportunità e sulle problematiche connesse all'energia, alle sue fonti ed alle sue applicazioni con lo scopo, 
innanzitutto, di razionalizzare ed ottimizzare l'impiego delle fonti energetiche e ridurre i costi aziendali per energia elettrica e gas.

Servizio Energia

Info: Fabio Meriggi  -  0733.366228  - f.meriggi@macerata.confartigianato.it

Info: Giuseppe Paci - 393.7224444 - convenzione.energia@gmail.com


