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Descrizione 

BANDO MICROCREDITO D’IMPRESA ANNO 2020 

Data apertura      

1 Aprile 2020 

Data chiusura       

31 Dicembre 2020 

Risorse  

Euro 120.000  

Agevolazione 

Regionale 

      Soggetto gestore 

 CCIAA Unica delle Marche 

Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali per sostenere il tessuto imprenditoriale marchigiano, in 

particolare i livelli occupazionali e la forza competitiva delle imprese della regione, la Camera di Commercio 

delle Marche intende sostenere finanziariamente le imprese e l’accesso al credito. 

 

Beneficiari - Finalità 

Incentivi e Spese 

Finalità 

Progetti di Microcredito 

Beneficiari                             

Imprese Micro Piccole e 

Medie beneficiarie di 

Microcredito all'Impresa 

(DM 176/2014) 

Il Bando Microcredito Impresa mira a sostenere le micro e piccole 

imprese del territorio che nella fase di avvio o sviluppo di una 

attività imprenditoriale volessero ricorrere al Microcredito, 

attraverso un intervento che valorizzi l'offerta dei servizi non 

finanziari e sostenga il progetto tramite una riduzione del 

costo finanziario del finanziamento. 

Ubicazione Investimento                                             

Regione Marche  

Tipologia agevolazione 

 

Contributo in conto 

capitale 
 

700 Euro per impresa 

 

Sono ammesse a 

contributo le domande 

delle imprese per 

finanziamenti di minimo 

5.000 Euro approvati ed 

erogati dal 23 marzo 2020 

al 31 dicembre 2020. 

 

Spese relative a: 

- Acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla 

produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di 

servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei 

canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese 

connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti 

possono essere concessi anche nella forma di microleasing 

finanziario; 

- Retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori; 

- Pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità 

professionale e le capacità tecniche e gestionali, dell'imprenditore e 

dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi 

alle società di persone e alle società cooperative possono essere 

destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione 

da parte dei soci; 


