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Descrizione 

BANDO SVILUPPO MPMI 
Bando per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese delle Marche su 

finanziamenti bancari finalizzati a sostenere progetti di sviluppo aziendale. 

Data apertura  

2 Dicembre 2019 Data chiusura       

20 Gennaio 2020 

Risorse  

€ 300.000,00 

Agevolazione 

Regionale 

Soggetto gestore 

 CCIAA Unica delle Marche 

Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali per promuovere lo sviluppo e la competitività delle imprese e 
del territorio, la Camera di Commercio delle Marche, considerata la necessità di continuare a contribuire al 
mantenimento dei livelli occupazionali e della forza competitiva delle imprese della regione, intende 
sostenere finanziariamente le imprese che realizzano progetti di crescita aziendale nel 2019 tramite 
contributi in conto capitale a fronte di finanziamenti approvati ed erogati da istituti di credito, con garanzia 
dei Confidi vigilati dalla Banca d’Italia. 

Beneficiari - Finalità 

Incentivi e Spese 

Finalità 
Progetti di sviluppo 

aziendale 

Beneficiari                             
Imprese Micro Piccole e 

Medie 

Sono ammesse a contributo le domande delle imprese per finanziamenti 
bancari finalizzati a sostenere progetti di sviluppo aziendale, approvati 
dal 1/07/2019 al 31/12/2019 ed erogati dagli istituti bancari, con 
garanzia dei Confidi vigilati dalla Banca d’Italia, o dai Confidi vigilati dalla 
Banca d’Italia con proprio atto. 

Ubicazione Investimento 
Regione Marche  

Tipologia agevolazione 
 

Contributo in conto 
capitale 

 
Misura del contributo in 

base all’importo finanziato 
10.000,00 – 15.000,00 

Euro 800 
15.001,00 – 30.000,00 

Euro 2.500 
30.001,00 - 150.000,00 

Euro 3.000 
Oltre 150.001,00 

Euro 4.000 

Spese per ristrutturazioni edilizie e/o manutenzione straordinaria di beni di 
proprietà dell’impresa; 

Macchinari e impianti produttivi di nuova fabbricazione relativi all’attività 
dell’impresa; 

Automezzi strumentali, con esclusione di acquisti delle imprese che svolgono 
attività di autotrasporto merci conto terzi; 

Acquisto, rinnovo, adeguamento completo di impianti, acquisto di mobili, 
arredi e attrezzature; 

Realizzazione di siti e acquisto di sistemi web e software e acquisizione di beni 
immateriali (brevetti, licenze, know-how); 

Realizzazione di opere e progetti finalizzati al risparmio dei consumi energetici; 

Spese per la realizzazione di campionari per le fiere; 

Acquisto di scorte, entro il limite massimo del 20% del valore rendicontato. 


