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OBIETTIVOOBIETTIVO
L’intervento è finalizzato a rafforzare e rilanciare la presenza 
delle PMI marchigiane del comparto legno e mobile e del 
comparto della moda sui mercati internazionali attraverso 
azioni più strutturate oltre che innovative.
Gli interventi diinterventi di innovazione innovazione del prodotto o della linea di pro-
duzione dovranno essere rivolti principalmente alla realizza-
zione di nuove collezioni di prodotti valorizzando in particolare 
il design, l’eco design, l’ideazione estetica, la progettazione e 
la prototipazione, la produzione personalizzata. 
Gli interventi diinterventi di internazionalizzazione internazionalizzazione dei prodotti o dei 
processi innovati saranno diretti a potenziare e consolidare la 
presenza delle imprese marchigiane sui mercati internazionali 
e a favorire l’ingresso di nuove imprese sui mercati esteri 

DOTAZIONE FINANZIARIADOTAZIONE FINANZIARIA
€ 5.674.206,14€ 5.674.206,14 di cui:
• • € 2.837.103,07 € 2.837.103,07 per il “sistema abitare”
• • € 2.837.103,07 € 2.837.103,07 per il “sistema moda”

SOGGETTI BENEFICIARISOGGETTI BENEFICIARI 
MPMI del “sistema abitare” e del “sistema moda” in forma 
singola o aggregata

INTERVENTI  FINANZIABILI  E  PROGETTI INTERVENTI  FINANZIABILI  E  PROGETTI 
AMMISSIBILIAMMISSIBILI
I progetti presentati dovranno contemplare necessariamente 
sia interventi di innovazioneinterventi di innovazione che interventi di internazionaliz-interventi di internazionaliz-
zazionezazione tra loro complementari, integrati e coerenti. 
La proposta progettuale deve illustrare:
• le varie fasi del progetto
• le modalità di realizzazione finanziarie e gestionali
• le ricadute per l’impresa
Gli investimenti in ogni caso non dovranno essere riferiti ad 
attività che si possono configurare come aiuto diretto all’e-
sportazione.

COSTI DI INVESTIMENTOCOSTI DI INVESTIMENTO
Imprese singoleImprese singole: tra un minimo di €40.000,00minimo di €40.000,00 e un massimo massimo 
di €200.000,00di €200.000,00
Imprese aggregateImprese aggregate: un minimo di €100.000,00minimo di €100.000,00 e un massimo massimo 
di €350.000,00di €350.000,00

SPESE AMMISSIBILISPESE AMMISSIBILI
a) servizi di consulenza e servizi equivalenti per l’innovazio-

ne del prodotto e del processo;
b) personale dipendente specialistico;
c) acquisizione di strumentazioni e di attrezzature per lo 

sviluppo di sistemi informatici ammortizzabili;
d) materiali, forniture e prodotti analoghi;
e) diritti di proprietà industriale, brevetti e altri attivi im-

materiali, certificazioni volontarie, marchi e standard di 
qualità;

f) realizzazione di spazi espositivi e partecipazione ad ini-
ziative di promozione internazionale svolte sia in Italia 
che all’estero;

g) promozione e supporto dell’internazionalizzazione sui 
mercati obiettivo.

INDICATORI DI REALIZZAZIONEINDICATORI DI REALIZZAZIONE
Numero di imprese che ricevono un sostegno (CO01) 
Numero di imprese che ricevono una sovvenzione (CO02)
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ore 13:00ore 13:00

  
 

 
Beneficiari:

impreseimprese

Scheda sintetica

Sostegno ai processi di Sostegno ai processi di 
internazionalizzazione delle PMI del internazionalizzazione delle PMI del 
“Sistema abitare” e “Sistema moda” “Sistema abitare” e “Sistema moda” 
Asse 3 – Azione 9.2
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Scheda sintetica

Sostegno ai processi di Sostegno ai processi di 
internazionalizzazione delle PMI del internazionalizzazione delle PMI del 
“Sistema abitare” e “Sistema moda” “Sistema abitare” e “Sistema moda” 
Asse 3 – Azione 9.2

MODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDAMODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di partecipazione al bando può essere presentata 
a partire dalle ore 10:00 del 20/01/2020partire dalle ore 10:00 del 20/01/2020 ed entro le ore 13:00 entro le ore 13:00 
del 23/05/2020 del 23/05/2020 tramite il sistema informatico SIGEF https://https://
sigef.regione.marche.itsigef.regione.marche.it

REGIME DI AIUTO REGIME DI AIUTO 
APPLICABILEAPPLICABILE

TIPOLOGIA TIPOLOGIA 
DELLE SPESEDELLE SPESE

INTENSITA’ INTENSITA’ 
DELL’AGEVOLAZIONEDELL’AGEVOLAZIONE

Micro e Micro e 
Piccole Medie Piccole Medie 

ImpreseImprese

Medie Medie 
ImpreseImprese

Aiuti all’innovazione a Aiuti all’innovazione a 
favore delle PMIfavore delle PMI
(art. 28, Reg. (UE) 651/2014 
e s.m.i.)

A) Spese per servizi di consulenze e di sostegno all’innovazione, costi 
per la messa a disposizione di personale altamente qualificato, costi per 
l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti ed altri attivi immateriali

50%

Aiuti per l’innovazione Aiuti per l’innovazione 
dei 50% processi e dei 50% processi e 
dell’organizzazionedell’organizzazione
(art. 29, Reg. (UE) 651/2014 
e s.m.i.)

B) Spese di personale dipendente in organico, costi relativi alle quote di 
ammortamento della strumentazione e delle attrezzature nella misura 
e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, costi della ricerca 
contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, 
spese per la difesa della proprietà intellettuale

Aiuti alle PMI per servizi Aiuti alle PMI per servizi 
di consulenza di consulenza (art. 18, Reg. 
(UE) 651/2014 e s.m.i.)

C) Spese per consulenze non riconducibili alle tipologie precedenti

Aiuti alle PMI per Aiuti alle PMI per 
partecipazione a mostre partecipazione a mostre 
temporaneetemporanee (art. 19, Reg. 
(UE) 651/2014 e s.m.i.)

D) I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l’in-
stallazione e la gestione di spazi espositivi in occasione della partecipazione 
di un’impresa a mostre temporanee (escluse le fiere)

Aiuti agli investimenti a Aiuti agli investimenti a 
favore delle PMI favore delle PMI (art. 17, 
Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i.)

E) Costi degli investimenti materiali: acquisto beni strumentali e attrez-
zature, compresa la dotazione informatica, spese per materiali, forniture 
e prodotti. In merito alla ammissibilità delle spese si rimanda al comma 3 
dell’art. 17 di cui anche in nota

20% 10%

Reg. (UE) n. 1407 /2013 e Reg. (UE) n. 1407 /2013 e 
s.m.i. s.m.i. (a titolo de minimis)

Le spese di cui ai punti A), B), C), D), E) del presente schema
50%

CRITERI DI VALUTAZIONECRITERI DI VALUTAZIONE
L’intervento viene attuato con procedura valutativa a gra-
duatoria.

RESPONSABILE PROCEDIMENTORESPONSABILE PROCEDIMENTO
Manuela Pagliarecci: manuela.pagliarecci@regione.marche.itmanuela.pagliarecci@regione.marche.it

MASSIMALE INVESTIMENTO E INTENSITA’ AGEVOLAZIONEMASSIMALE INVESTIMENTO E INTENSITA’ AGEVOLAZIONE
Il presente bando è attuato ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 o del Reg. (UE) n. 1407/2013

www.europa.marche.itwww.europa.marche.it

PER INFORMAZIONIPER INFORMAZIONI

P.F. Programmazione Nazionale e P.F. Programmazione Nazionale e 
Comunitaria, Regione MarcheComunitaria, Regione Marche
Palazzo Leopardi - Via Tiziano, 44 60125 AnconaPalazzo Leopardi - Via Tiziano, 44 60125 Ancona
Tel. Tel. 071.806 3674 - 071.806 3858 - 071.806 3674 - 071.806 3858 - E-mail: E-mail: 
europa@regione.marche.iteuropa@regione.marche.it

SCARICA IL BANDO

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fesr/bandi/id_11498/2851

