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INTERVENTI A FAVORE DEI CONSORZI  

INDUSTRIALI E ARTIGIANI 

 
   AREA GEOGRAFICA: Marche  

   SPESE FINANZIATE: Promozione, distribuzione 

   commerciale, collocazione sul mercato di nuovi 

   prodotti o prodotti esistenti su nuovi mercati 

   BENEFICIARI: Consorzi artigiani e industriali  

   SCADENZA: 31/07/2020 

 

 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Sono ammessi al contributo i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma 
cooperativa, fra PMI industriali, i consorzi di imprese artigiane di beni e servizi e le società 
consortili anche in forma cooperativa, fra PMI industriali con l’eventuale partecipazione di PMI 
commerciali e di servizi, nonché le associazioni temporanee di imprese e/o le associazioni 
costituite ai sensi dell’art. 2549 e seguenti del codice civile. 

 

TIPO DI INTERVENTO 

Sono ammessi al finanziamento i progetti che prevedono spese non inferiori a 50.000,00 Euro e 
non superiori ai 200.000,00 Euro. 
I progetti devono consistere nella promozione, penetrazione e distribuzione commerciale e 
riguardare azioni tese alla collocazione sul mercato di nuovi prodotti delle imprese associate o 
prodotti esistenti su nuovi mercati, anche tramite l’approntamento e l’utilizzo di cataloghi e di 
altri mezzi promozionali in comune. 

Spese ammissibili relative al progetto: 
• missioni internazionali (viaggio, vitto e alloggio) per una persona (legale rappresentante o 

suo delegato, amministratore, dipendente o socio); 
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• partecipazioni a fiere, realizzazioni di show room e incontri B2B e B2C (acquisto spazio 
espositivo, allestimento stand e trasporto campionari, viaggio, vitto e alloggio per una persona 
(titolare o suo delegato, dipendente o socio);  

• pubblicità (realizzazione di video, cataloghi e dépliant, web marketing e inserzioni 
pubblicitarie); 

• traduzioni e interpretariato; 
• ricerche di mercato;  
• consulenze finalizzate esclusivamente al progetto che viene ad essere presentato. 
 

ENTITA' DELL'AIUTO 

Il contributo è concesso da un minimo del 25% ad un massimo del 50 % del costo 
dell’investimento ammissibile, in ogni caso fino ad un massimo di € 50.000,00. 

 
Al presente intervento si applica il regime de-minimis. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Lo stanziamento previsto è pari a € 800.000,00 ed è così articolato: 

✓ € 400.000,00 per le iniziative svolte nell’anno 2018; 
✓ € 400.000,00 per le iniziative svolte nell’anno 2019; 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e SCADENZA 

✓ Iniziative realizzate nel 2018: sono ammesse le spese sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2018 
e quelle di acconto anteriori al 01/01/2018 riferite alle iniziative realizzate nell’anno 2018. 

✓ Iniziative realizzate nel 2019: sono ammesse le spese sostenute dal 01.01.2019 al 31.12.2019 e 
quelle di acconto anteriori al 01/01/2019 riferite alle iniziative realizzate nell’anno 2019. 

Le istanze di contributo devono essere presentate obbligatoriamente tramite Posta Elettronica 
Certificata entro e non oltre il 31/07/2020 

 

 

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/

