Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 3 – OS 9 - AZIONE 9.2 –
INTERVENTO 9.2.1 “SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT
MARCHIGIANO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE”
BANDO DI ACCESSO 2019
Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI del “sistema abitare” e “sistema moda”
Il presente bando disciplina l’intervento della Regione Marche a
Obiettivi
sostegno del consolidamento all’export marchigiano e dello
sviluppo di processi di internazionalizzazione nei tradizionali
settori del Made in Italy attraverso lo sviluppo di nuovi modelli
di business con riferimento al “sistema abitare” e al “sistema
moda”. I progetti dovranno prevedere interventi
complementari, integrati e coerenti di innovazione e di
internazionalizzazione.
Gli interventi di innovazione del prodotto o della linea di
produzione, diretti a rispondere ad una domanda sempre più
esigente e personalizzata proveniente dai mercati esteri,
dovranno essere rivolti principalmente alla realizzazione di
nuove collezioni di prodotti valorizzando in particolare il design,
l’eco design, l’ideazione estetica, la progettazione e la
prototipazione, la produzione personalizzata. Gli interventi di
internazionalizzazione dei prodotti o dei processi innovati –
quali i servizi a valore aggiunto a sostegno della promo
commercializzazione sui e per i mercati esteri ed i servizi
propedeutici alla creazione di reti di distribuzione – saranno
diretti a potenziare e consolidare la presenza delle imprese
marchigiane sui mercati internazionali attraverso azioni più
strutturate, oltre che innovative, o a favorire l’ingresso di
nuove imprese sui mercati esteri.
PMI in forma singola o aggregata (contratti di rete e ATI). Le
Destinatari
suddette micro, piccole e medie imprese dovranno appartenere ai
settori del:
 sistema abitare: industria del legno e dei prodotti in
legno, fabbricazione di mobili, fabbricazione del vetro e
di prodotti in vetro, lavorazione produzione oggetti in
marmo, fabbricazione di articoli in paglia e materiali da
intreccio.



sistema moda: tessile, abbigliamento, pelli, cuoio e
calzature, accessori per l'abbigliamento, fabbricazione di
cappelli e berretti, maglieria.

Presentazione domanda e
scadenza

La domanda di partecipazione potrà essere presentata a partire

Dotazione finanziaria

€ 5.674.206,14

Struttura regionale

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE
P.F. Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione

dalle ore 10:00 del 20 gennaio 2020 ed entro, e non oltre, le
ore 13:00 del 10 marzo 2020

Responsabile del
procedimento

Manuela Pagliarecci

Tel.

071 8063923

PEC

regione.marche.innovazionericerca@emarche.it

Indirizzo mail

manuela.pagliarecci@regione.marche.it

Link sito web

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive

