REGIONE MARCHE
SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI
COLLEZIONI INNOVATIVE NEI SETTORI DEL MADE IN ITALY
Dotazione Finanziaria
€ 12.000.000,00 (€ 6.000.000,00 per il comparto della moda/€
6.000.000,00 per il comparto del legno e mobile)

Scadenza 17 MAGGIO 2016, ore 13.00

Finalità
L’obiettivo del presente bando è quello di incentivare progetti di innovazione diretti alla ideazione, allo
sviluppo e alla commercializzazione di nuove collezioni di prodotti nei settori del made in Italy, in
particolare nei seguenti comparti:
a) moda: tessile, pelli, cuoio e calzature, abbigliamento e suoi accessori quali cappelli e berretti;
b) legno e mobile.

Beneficiari
Possono partecipare al presente bando micro, piccole e medie imprese, in forma singola o associata
(ATS, ATI , Reti di imprese senza personalità giuridica , Reti di imprese con personalità giuridica) o
costituite anche in Consorzi di imprese.
Le imprese dovranno appartenere al comparto della moda (tessile, abbigliamento, pelli, cuoio e
calzature, accessori per l'abbigliamento quali cappelli e berretti) e al comparto del legno e mobile
identificati dai codici ATECO 2007 riportati nell’appendice A.

Tipologie di progetti
Le imprese singole o in forma aggregata dovranno proporre progetti di innovazione
ideazione, allo sviluppo e alla commercializzazione di nuove collezioni di prodotti nei settori
in Italy.
I progetti dovranno introdurre innovazioni nei processi, nell’organizzazione e nei servizi,
diversificare la produzione mediante la realizzazione di prodotti nuovi e/o significativamente
rispetto a quelli finora realizzati dall’impresa.
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Entità dell’agevolazione
Il bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto, le intensità di aiuto differiscono a
seconda della dimensione aziendale e delle tipologie di spesa che si andranno a realizzare.
L’investimento minimo ammissibile è pari a € 50.000,00, il limite massimo dell’investimento
agevolabile per il comparto della moda è pari a € 200.000,00 mentre per il comparto del legno e
mobile è pari a € 300.000,00.

Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione deve essere compilata on line e trasmessa entro le ore 13:00 del 75°
giorno dalla data di pubblicazione del Bando sul BUR, utilizzando la piattaforma informatica Sigfrido.

Per ulteriori informazioni (completamente in forma GRATUITA)
0734/605373 o all’indirizzo e-mail progettazione@cosif.it
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