REGIONE MARCHE

BANDO DIGITALIZZAZIONE PROCESSI PRODUTTIVI E ACQUISIZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI DI INNOVAZIONE
DI PRODOTTO, PROCESSO, ORGANIZZATIVA E COMMERCIALE NELL’AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA
DEL DISTRETTO PELLI-CALZATURE FERMANO-MACERATESE

Data apertura
Ore 10 del
26/03/2021
Agevolazione
Regionale

Data chiusura
Ore 13 del
05/05/2021

Descrizione

Risorse Euro 1.953.364,50 di
Linea A Az. 7.1 € 1.199.453,50
Linea B Az. 1.3. € 753.911,00
Soggetto gestore
Regione Marche

Obiettivo dell’intervento è di contribuire allo sviluppo produttivo e occupazionale di un territorio della Regione
Marche riconosciuto nel dicembre 2018 come “area di crisi industriale complessa”, attraverso la realizzazione di
progetti volti a incentivare le Smart Technologies del Manufacturing, ovvero miranti ad introdurre le tecnologie
digitali nel processo produttivo nella logica del 4.0 e l’acquisizione di servizi all’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale impattanti su tutta la catena del valore, integrati con programmi occupazionali tesi
al mantenimento o all’incremento degli addetti in azienda

Beneficiari - Finalità
Beneficiari
Micro piccole e medie imprese
manifatturiere e di servizi alla
produzione
Non possono essere ammesse a
contributo i beneficiari del
finanziamento sul “Bando di
accesso per il finanziamento di
progetti di investimento e
diversificazione produttiva

Linea A – Azione 7.1 Obbligatoria: Investimenti produttivi Smart
Manufacturing per imprese finalizzati al trasferimento ed
all’applicazione delle nuove tecnologie digitali 4.0 nell’ambito della loro
catena del valore (dalla logistica alla produzione, dalla produzione alla
vendita e al marketing fino ai servizi post vendita e supporto del cliente,
inclusi investimenti in modelli di smart working nelle differenti funzioni
aziendali.
Linea B – Azione 1.3 Facoltativa: Intervento per l’acquisto di servizi
specialistici per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e
commerciale delle imprese correlati agli investimenti della Linea A

Finalità
Innovazione e digitalizzazione
Piano Impresa 4.0

Ubicazione Investimento
42 Comuni Area Crisi Fermano Maceratese

Incentivi e Spese

Tipologia agevolazione

Contributo in conto capitale
40%
Minimo Investimento
Ammissibile Euro 40.000
Massimo Investimento
Ammissibile Euro 80.000

Linea A: Acquisto di macchinari/strumentazioni/attrezzature nuovi di
fabbrica, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle
imprese 4.0; Acquisto di hardware e dispositivi accessori funzionali
all’attuazione del progetto.
Programmi informatici/software strettamente connessi all’attuazione
del progetto, sistemi/system integration, piattaforme e applicazioni;
brevetti, licenze (es. licenze d’uso per piattaforme digitali di riunione)
know‐how e conoscenze tecniche non brevettate
Costi per il personale direttamente coinvolto nel progetto (10% dei
costi di cui alle precedenti)
Spese Generali nella misura massima del 5% delle voci 1,2,3 (sono
compresi tra le spese generali esclusivamente i costi della fideiussione
e le spese per la redazione del business plan).
Linea B: Servizi e Consulenze Specialistiche (nella misura massima del
40% dell’ammontare complessivo del progetto, fino ad un massimo di
Euro 32.000 e strettamente connessi agli investimenti della Linea A)

