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REGIONE MARCHE 

BANDO 2016 -  CONTRIBUTI PER LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE ARTIGIANE  

 

Dotazione finanziaria: 300.000,00 Euro 

 

Scadenza: 15 Dicembre 2016 

 

Finalità: supporto alla creazione di nuove imprese artigiane specialmente giovanili e/o femminili  

 

Beneficiari: Imprese artigiane, singole o associate iscritte all'albo delle imprese artigiane dall'01/06/2015 . 

Alla data di presentazione della domanda le imprese dovranno risultare iscritte ed attive; con sede e/o unità 

locale operativa, destinataria dell'investimento, nel territorio della Regione Marche. 

 

Interventi ammissibili : le spese ammissibili sono quelle sostenute dall’impresa dal 01/06/2015 o costi che 

l’azienda deve ancora sostenere:  

• onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa (escluse tasse, imposte, diritti e bolli);  

• acquisto di beni strumentalil macchinari/attrezzature/arredi nuovi e di strutture non in muratura e 

rimovibili necessari all'attività;l'importo unitario minimo di tali spese dovrà essere pari ad almeno€ 500;  

• impianti generali per un importo massimo del 30% del totale dell'investimento complessivamente 

ammesso ( sono escluse le realizzazioni "fai da te" documentate solo con acquisti di materiale); 

• acquisto e sviluppo di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali inerenti all'attività 

dell'impresa;  

• acquisto di hardware (escluse spese per smartphone e cellulari);  

• registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e relative spese per consulenze specialistiche;  

• spese di pubblicità limitatamente ai seguenti casi: messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social 

network, banner su siti di terzi, Google AdWords (costi di pubblicazione inclusi); 

• spese per la realizzazione di materiale promozionale limitatamente ai seguenti casi: brochure, depliants, 

cataloghi, gadget;  

• spese per la realizzazione del sito d'impresa, esclusi i costi dei successivi interventi di restyling;  

• ricerche di mercato relative all'analisi di settore e ai potenziali segmenti di mercato;  

• consulenza e servizi specialistici nelle seguenti aree: marketing; logistica; produzione; personale, 

organizzazione e sistemi informativi; economico-finanziaria; contrattualistica.  

• acquisizione di servizi di mentoring aventi lo scopo di supportare l'imprenditore nella gestione nei primi 3 

anni di attività per un costo massimo di €.1.000,00; (Il costo orario di ciascuna consulenza sarà riconosciuto 

nella misura massima di 120 euro.) 

Non sono ammesse spese per acquisto di beni usati o in leasing né  per avviamento o acquisto di licenze. 

 

Entità dell’agevolazione: Contributo di importo massimo € 20.000,00  concesso nella misura massima del 

50% del totale delle spese ammissibili.  

 

Modalità di presentazione della domanda: La domanda dovrà essere inoltrate tramite PEC 

 

LA REDAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SONO GRATUTI 

Per ulteriori informazioni - completamente in forma gratuita – potete contattare la  

Dott.ssa Deana Carosi al numero 0734/605373 (int. 2) o all’indirizzo e-mail progettazione@cosif.it 

 

Il Presidente del COSIF 

Moreno Bellesi 


