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CONTRIBUTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE  

IMPRESE ARTIGIANE 
 

   AREA GEOGRAFICA: Marche  

   SPESE FINANZIATE: Spese per la digitalizzazione 
    dei processi aziendali e ammodernamento 
    tecnologico 

   BENEFICIARI: Imprese artigiane  

   SCADENZA: 31/07/2020 

 

 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

✓ le imprese artigiane, singole, o associate; 

✓ I soggetti beneficiari devono essere imprese artigiane con sede operativa nel territorio della 
Regione Marche ed essere iscritti ad un albo imprese artigiane della Regione Marche. 

 

TIPO DI INTERVENTO 

I progetti che potranno essere ammessi a contributo devono riguardare: 

la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico tramite l'acquisto di 
software, hardware o servizi di consulenza specialistica che consentano: 

✓ il miglioramento dell’efficienza aziendale; 
✓ lo sviluppo di soluzioni di e-Commerce; 
✓ la connettività a banda larga e ultralarga; 
✓ il collegamento Internet con tecnologia satellitare, con acquisto di decoder e parabole nelle 

aree in condizioni geomorfologiche che non consentono l’accesso a reti terrestri o laddove 
gli interventi infrastrutturali   risultino scarsamente sostenibili economicamente o non 
realizzabili; 

✓ web marketing; 
✓ Implementazione di CRM aziendali; 
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✓ 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 e similari). 
 

ENTITA' DELL'AIUTO 

Alle imprese può essere riconosciuto un contributo di importo non superiore a 10.000,00 euro per 
ciascun soggetto beneficiario e nel limite delle risorse finanziarie disponibili. 

I contributi sono concessi nella misura massima del 60% del totale delle spese ammissibili. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria complessiva è pari ad € 900.000,00. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e SCADENZA 

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/

