REGIONE MARCHE

BANDO LEGGE REGIONALE 28/2015
NUOVE IMPRESE ARTIGIANE
NUOVO ARTIGIANATO DIGITALE (ART. 9 LETT.E)
Data apertura
1° Giugno 2020

Risorse
Data chiusura

€ 1.700.000,00

14 Agosto 2020
Soggetto gestore
Agevolazione
Regione Marche
Regionale

Descrizione

La Regione Marche con il presente intervento intende sostenere le nuove imprese artigiane singole o
associate iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane dall’01/01/2019 e fino al 31/07/2020 (data di scadenza
presentazione della domanda). Di particolare importanza nell’ottica sopraindicata risulta essere la misura
riferita alla creazione di nuove imprese artigiane digitali (new maker). Queste imprese completamente
digitali dovranno essere principalmente a supporto della filiera del made in Marche e capaci di inventare e
creare prodotti innovativi da immettere sul mercato esclusivamente con procedure telematiche.

Beneficiari - Finalità
Beneficiari
Imprese Artigiane e
Imprese Artigiane Digitali
Finalità
Investimenti avvio attività

Progetti di creazione di nuove imprese artigiane
Progetti di creazione di nuove imprese artigianato digitale

Ubicazione Investimento
Regione Marche

Incentivi e Spese
Tipologia agevolazione
Contributo in conto
capitale
60% Imprese Artigiane
80% Artigianato Digitale
Fino ad un massimo di
25.000 Euro (Artigiani) e
35.000 Euro (Artigiani
Digitali) con una spesa
minima di Euro 10.000
Spese ammissibili a
partire da 01/07/2019

Spese per macchinari e relativi impianti, hardware, attrezzature ed
arredi nuovi di fabbrica stampanti 3D e plotter da taglio scanner
laser; spese per strutture non in muratura e rimovibili; spese per
opere edili/murarie e impiantistica; spese di progettazione,
direzione lavori; spese notarili e costi relativi alla costituzione; spese
per l’acquisto di mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, ad
esclusivo uso aziendale, con l’esclusione delle autovetture; spese
per consulenze specialistiche; spese di consulenza relative
all’installazione e funzionamento dei macchinari; spese per
programmi informatici acquisto e sviluppo di software gestionale;
spese per marchi e brevetti e relative spese per consulenze; spese
per la realizzazione di materiale promozionale spese per
l’acquisizione di servizi di mentoring spese di locazione per spazi
condivisi (coworking) solo per progetti presentati da new maker.

