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BANDO: INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL 
COMPARTO LEGNO E MODA 

 

AREA GEOGRAFICA: Marche 

SETTORE ATTIVITA': Sistema abitare e Sistema moda 

SPESE FINANZIATE: Interventi di innovazione e internazionalizzazione nei settori del 

Made in Italy 

BENEFICIARI: PMI in forma singola o aggregata  

SCADENZA: 10/03/2020 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

PMI in forma singola o aggregata (contratti di rete, ATI, consorzi), appartenenti ai settori di: 

1. SISTEMA ABITARE: industria del legno e dei prodotti in legno, fabbricazione di mobili, fabbricazione del 

vetro, lavorazione produzione oggetti in marmo, fabbricazione di articoli in paglia e materiali da 

intreccio; 
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2. SISTEMA MODA: tessile, abbigliamento, pelli, cuoio e calzature, accessori per l’abbigliamento, 

fabbricazione di cappelli e berretti, maglieria. 

 

TIPO DI INTERVENTO 

Interventi di innovazione e internazionalizzazione nei settori del Made in Italy. Sono ammissibili le seguenti 

voci di spesa: 

• Spese per servizi di consulenza; 

• Spese per il personale dipendente specialistico presente in organico; 

• Spese per l’acquisizione di strumentazioni e attrezzature per lo sviluppo di sistemi informatici 

funzionali alla realizzazione di nuovi prodotti e/o trasformazione del processo produttivo; 

• Spese per materiali; 

• Spese connesse ai diritti di proprietà industriale, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi 

immateriali, nonché per l’acquisizione di certificazioni volontarie, marchi e standard di qualità; 

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

• Spese connesse alla promozione e al supporto dell’internazionalizzazione sui mercati. 

 

ENTITA' DELL'AIUTO E DOTAZIONE FINANZIARIA 

L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale compreso tra il 20% e il 50% della spesa 
ammissibile a seconda del regime contributivo applicato. 
 Le risorse complessive stanziate dalla Regione sono pari a € 5.600.000. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e SCADENZA 

La domanda potrà essere presentata tramite la piattaforma SIGEF a partire dalle ore 10.00 del 20/01/2020 
ed entro e non oltre le ore 13.00 del 10/03/2020. 

 
Spazio Soluzioni resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e per l’assistenza nella 
procedura di presentazione della domanda. 

 
 
 

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI 
SUL NOSTRO SITO 

www.pierlucaeassociati.it 

 

http://www.pierlucaeassociati.it/

