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 BANDO DIGITALIZZAZIONE, RIORGANIZZAZIONE E MODERNIZZAZIONE 

DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
 

AREA GEOGRAFICA: Regione Marche 

BENEFICIARI: Micro e Piccole Imprese artigiane 
 

CONTRIBUTO: Fondo perduto del 50% 

SCADENZA: 15/03/2022 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
 La Regione Marche intende favorire gli investimenti delle imprese artigiane volti alla digitalizzazione 
riorganizzazione e modernizzazione dei processi produttivi e organizzativi interni all’impresa proponente il 
progetto e ai rapporti di fornitura di beni e/o servizi tra imprese operanti nella medesima catena del valore.  

 

SOGGETTI BENEFICIARI  
La misura sostiene le imprese artigiane che intendono realizzare progetti volti alla digitalizzazione 
riorganizzazione e modernizzazione dei processi produttivi e organizzativi interni all’impresa. 

Le imprese possono pertanto presentare progetti per:  

• Miglioramento dell’efficienza aziendale;  

• Sviluppo di soluzioni di e-Commerce;  

• Connettività a banda larga e ultra larga;  

• Collegamento Internet con tecnologia satellitare, con acquisto di decoder e parabole;  

• Web marketing;  

• Implementazione di CRM aziendali;  

• Digitalizzazione dei processi;  

• Realtà aumentata;  

• Raccolta e/o valorizzazione di dati e informazioni e loro protezione;  

• Automazione robotica (sensoristica implementazione e configurazione di schede arduino/rapsberry). 

 

SPAZIO SOLUZIONI                 NOVITA’ del 02/02/2022 
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ENTITA' DELL'AIUTO  
I progetti selezionati avranno accesso a un fondo perduto del 50% delle spese ammesse a contributo. 

CONTRIBUTO MASSIMO: 15.000 Euro. 

SPESA MINIMA: 10.000 Euro. 
 

SPESE AMMISSIBILI A PARTIRE DA 01/01/2020 

 

SPESE AMMISSIBILI  
 Sono ammissibili spese per:  

• l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla 

digitalizzazione dei processi aziendali;  

• l’acquisto di hardware, software specifici per la gestione aziendale;  

• le spese riferite alle transazioni on-line e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete, e 

servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce; 

• le spese relative all’acquisto e all'attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete 

internet mediante la tecnologia satellitare;  

• le spese purché strettamente correlate agli ambiti di attività con esclusivo riferimento ai costi di 

realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche, quali lavori di fornitura, posa in opera, collaudo 

e ai costi di dotazione e installazione degli apparati necessari alla connettività a banda larga e ultra 

larga 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e SCADENZA 
I soggetti interessati possono fare richiesta a partire dal 31 Gennaio 2022 ed entro la data del 15 Marzo 2022. 

 

 

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI 
SUL NOSTRO SITO 

www.pierlucaeassociati.it 


