
la Regione Marche intende supportare le PMI marchigiane nell’adozione di soluzioni innovative di 

riorganizzazione, al fine di favorirne la ripresa e la transizione digitale e garantirne un migliore posizionamento 

competitivo anche a livello internazionale. A tal fine, il bando prevede la concessione di contributi a fondo 

perduto per la realizzazione di progetti di innovazione dei processi produttivi, della organizzazione aziendale 

soprattutto attraverso attività di trasformazione tecnologica e digitale. 

Agevolazione 

Regionale 

Soggetto gestore 

Regione Marche 

Data chiusura 

15 LUGLIO 2022 ore 13.00 

Data apertura 

16 MAGGIO 2022 

 

 

 
 
 

 

Descrizione 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiari - Finalità 
 

 

 

                                                                                Incentivi e Spese 

 

REGIONE MARCHE 

Sono ammissibili a contributo le spese esclusivamente ancora da 

sostenere al momento della presentazione della domanda. Il 

progetto si dovrà concludere entro 6 mesi dal decreto di 

concessione. Le voci di spese ammissibili sono: 

Spese per l’acquisizione di strumenti, attrezzature, macchinari, 

hardware, software e servizi (NUOVI) 

 

Costi per i servizi di consulenza esterna specialistica 

 

Costi per i servizi di “Test before Invest” di sistemi e tecnologie 

digitali applicate a qualsiasi ambito o funzione aziendale; 

 

Spese per l’ottenimento di certificazioni di prodotto e di processo, ad 

eccezione delle certificazioni obbligatorie per legge 

 

 
Tipologia agevolazione 

 

 

Contributo a fondo perduto 

dal 20% al 50% 

della spesa 

 

contributo massimo 

140.000,00 € 

 

Investimento minimo 

25.000,00 

I progetti dovranno prevedere obbligatoriamente l’introduzione e/o 

implementazione di almeno una delle tecnologie di innovazione e una 

consulenza strategica. Esempi di tecnologie di innovazione sono: 

robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo-macchina; 

manifattura additiva e stampa 3D; prototipazione rapida; internet delle 

cose e delle macchine; cloud, High Performance Computing - HPC, fog e 

quantum computing; soluzioni di cyber security e business continuity (es. 

CEI – cyber exposure index, vulnerability assessment, penetration testing 

etc); big data e analytics; intelligenza artificiale, machine learning e deep 

learning; blockchain e distributed ledger technologies; soluzioni 

tecnologiche per la navigazione immersiva ecc . 

La consulenza strategica dovrà essere obbligatoriamente fornita da 

Digital Innovation hub, Innovation Manager, CTT, Competence center, 

Istituti di ricerca, Incubatori o professionisti con curriculum adeguato. 

“TRANSIZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DEI PROCESSI E DELL’ORGANIZZAZIONE ” 

 
POR MARCHE 2017/2020 ASSE 1 OS1 AZ. 1.3 INTERVENTO 21.1.1 E ASSE 8 OS 21 AZ. 21.1 INTERVENTO 21.1.1 

Risorse € 4.200.000,00 

Beneficiari 

 

MPM IMPRESE iscritte alla CCIAA 

 

(esclusi settori della pesca, 

tabacco, agricoltura e tabacco) 

Finalità 

Digitalizzare processi 

produttivi e processi 

organizzativi 

Ubicazione Investimento 

Intero territorio della regione Marche 


