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Sostegno al consolidamento dell’export marchigiano e allo sviluppo dei 

processi di internazionalizzazione 

Area di agevolazione Regione Marche. 

Obiettivi 

Favorire l’ampliamento dell’attività delle PMI marchigiane a livello internazionale, 
consolidando un processo di internazionalizzazione volto a promuovere e diffondere 
il Made in Marche anche attraverso lo sviluppo di un sistema aggregativo tra soggetti 
economici. 

Soggetti Beneficiari 

Le imprese di micro, piccola e media dimensione, aventi sede o unità operativa nella 
Regione Marche o che si impegnano ad aprirla in seguito all’approvazione della 
domanda. Possono partecipare: 

• Imprese private singole, anche in forma di società cooperativa; 
• Raggruppamenti di PMI, fra di loro non associate o collegate, con forma 

giuridica di “contratto di rete”; 
• A.T.I. (Associazioni Temporanee di micro, piccole e medie imprese) fra di 

loro non associate o collegate. 
 
Le reti e le A.T.I. devono essere già costituite al momento della presentazione della 
domanda. 
Per i settori ammessi si rinvia all’All.1  

Progetti e spese 

ammissibili 

a) Servizi di consulenza e supporto per l’internazionalizzazione: 
- Ricerca di fornitori, partner, agenti e distributori esteri e acquisizione 

banche dati; 
- Analisi di settore, ricerche di mercato e altri studi direttamente 

riconducibili alle attività aziendali e relativo consolidamento di rapporti; 
- Supporto legale, fiscale, contrattuale per l’estero; 
- Assistenza tecnica per l’internazionalizzazione (servizi di testing, 

certificazione merceologiche, espletamento di pratiche doganali); 
- Realizzazione di studi di marketing e di fattibilità per nuovi prodotti o 

servizi; 
- Spese propedeutiche di informazione e formazione abbinate ad almeno 

una tra le altre attività; 
- Spese relative a servizi propedeutici alla creazione di reti distributive 

integrate. 
b) Partecipazione ad iniziative e missioni economiche indirizzate ai mercati esteri: 

- Costituzione di un panel di partner, fornitori, agenti o distributori esteri 
già identificati; 

- Assistenza agli incontri da parte di personale qualificato, interpretariato e 
traduzione; 

- Studio e progettazione di spazi espositivi finalizzati alla promozione e 
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diffusione dei nuovi prodotti (es: corner shop, showroom temporanei); 
- Affitto di sale per gli incontri, transfer in loco, produzione di brochures e 

materiale promozionale. 
c) Partecipazione a fiere internazionali all’estero (l’importo massimo di spesa 

ammissibile è di € 15.000): 
- Affitto di spazi espositivi; 
- Servizi di traduzione ed interpretariato; 
- Studio e progettazione di spazi espositivi; 
- Allestimento di stand (comprese spese di pulizia e utenze); 
- Trasporto a destinazione di materiali e prodotti (solo campionario); 
- Assistenza di personale in loco, organizzazione di incontri con operatori 

esteri, convegni o altri eventi collaterali, attività di comunicazione e 
promozione (esclusivamente per la partecipazione in forma aggregata);  

- Promozione e diffusione dei nuovi prodotti (es: corner shop, showroom 
temporanei). 

 
Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute a partire dal 01/01/2015 ed entro 
il 30/06/2017, ad eccezione di quelle relative ad operazioni portate materialmente a 
termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento sia 
presentata. 

Tipologie di aiuti Contributo a fondo perduto. 

Intensità degli aiuti 
L’agevolazione è concessa nella misura massima del 50% delle spese ammissibili. Il 
contributo non può comunque superare il valore di € 15.000 per ciascuna PMI. 

Modalità di 

presentazione delle 

domande 

La domanda deve essere redatta e presentata tramite la piattaforma della Regione 
Marche SIGEF. 

Termine di 

presentazione della 

domanda 

È possibile presentare domanda di agevolazione fino al 10/02/2017. 
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All.1 

SETTORI AMMESSI ED ESCLUSI DAL CONTRIBUTO 

(Classificazione ISTAT ATECO 2007) 

 

SEZIONE A – AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA (divisioni dalla 01 alla 03) 

È esclusa tutta la sezione 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEZIONE B – ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (divisioni dalla 05 alla 09) 

È esclusa tutta la sezione 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEZIONE C – ATTIVITA’ MANIFATTURIERE (divisioni dalla 10 alla 33) 

E’ ammessa la divisione 10.7 e le divisioni dalla 13 alla 33 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEZIONE D – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 

(divisione 35) 

È ammessa tutta la sezione. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEZIONE E – FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI E RISANAMENTO (divisioni dalla 36 alla 39) 

È ammessa tutta la sezione 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEZIONE F – COSTRUZIONI (divisioni dalla 41 alla 43) 

È ammessa tutta la sezione 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEZIONE G - COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI 

AUTOVEICOLI E MOTOCICLI (divisioni dalla 45 alla 47) 

È esclusa tutta la sezione 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEZIONE H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (divisioni dalla 49 alla 53) 

È ammessa tutta la sezione 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEZIONE I- ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE (divisioni dalla 55 

alla 56) 

È esclusa tutta la sezione 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SEZIONE J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (divisioni dalla 58 alla 63) 

È ammessa tutta la sezione 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEZIONE K – ATTIVITA’ FINANZIARIE E ASSICURATIVE (divisioni dalla 64 alla 66) 

È esclusa tutta la sezione 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEZIONE L - ATTIVITA’ IMMOBILIARI (divisione 68) 

E’ esclusa tutta la sezione 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEZIONE M – ATTIVITA’ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (divisioni dalla 69 

alla 75) 

È ammessa tutta la sezione 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEZIONE N – NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 

(divisioni dalla 77 alla 82) 

È ammessa solo la divisione 79 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEZIONE O – AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE 

OBBLIGATORIA (divisione 84) 

È esclusa tutta la sezione 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEZIONE P - ISTRUZIONE (divisione 85) 

È esclusa tutta la sezione 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEZIONE Q – SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE (divisioni dalla 86 alla 88) 

È ammessa tutta la sezione 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEZIONE R – ATTIVITA’ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 

(divisioni dalla 90 alla 93) 

È esclusa tutta la sezione 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEZIONE S – ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI (divisioni dalla 94 alla 96) 

È esclusa tutta la sezione 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SEZIONE T – ATTIVITA’ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER 

PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO 

PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE (divisioni dalla 97 alla 98) 

È esclusa tutta la sezione 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEZIONE U – ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI (divisione 99) 

È esclusa tutta la sezione 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


