
 

 

 

 

   

   

 

Per informazioni: Confindustria Marche 

tel. 071.2855105 – monaco@confindustria.marche.it  

 

 Le nuove agevolazioni per 
l'Area di crisi industriale complessa Fermano-Maceratese 

  

Webinar di Confindustria Marche - mercoledì 9 settembre 2020 – ore 15.30 
 

E' stato recentemente approvato il bando della Regione Marche per la concessione di contributi a fondo 

perduto per le PMI, finalizzati alla realizzazione di progetti di investimento e diversificazione produttiva 

nell’area di crisi industriale complessa del “Distretto delle pelli-calzature Fermano-Maceratese”.  

 

Il bando regionale intende finanziare progetti di investimento rivolti: alla realizzazione di nuovi impianti 

produttivi o all’ampliamento degli impianti produttivi esistenti; all’ampliamento e/o alla riqualificazione 

degli impianti produttivi esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi; 

all’ammodernamento degli impianti aziendali, anche tramite l’acquisizione di beni strumentali, materiali 

e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa secondo il modello 

“Impresa 4.0” e/o finalizzato alla tutela della sicurezza e della salute delle aziende e dei lavoratori (Covid-

19, antisismica ecc.).  

 

Inoltre, con la circolare direttoriale n. 3085 del 31 agosto 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha 

pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell’area di crisi 

industriale complessa del "Distretto delle pelli-calzature Fermano-Maceratese" tramite il ricorso al regime 

di aiuto di cui alla Legge n. 181/1989.  

 

È imminente, infine, la pubblicazione di un bando della Regione Marche per la creazione di impresa 

destinato ai disoccupati, che prevede contributi forfettari fino a 35.000 euro. 

 

Obiettivo del webinar è quello di informare le imprese sulle opportunità di finanziamento offerte dai nuovi 

strumenti agevolativi, di fornire utili chiarimenti sugli ambiti di operatività dei bandi e di rispondere a tutti 

i dubbi degli operatori. 

 

 

Programma: 

 

- Bando Nuova L. 181/89 

Roberta Maestri – Dirigente PF Sostegno politiche attive lavoro e aree di crisi Regione Marche 

 

- Bando regionale aiuti alle imprese 

Andrea Rossi – Funzionario PF Sostegno politiche attive lavoro e aree di crisi Regione Marche 

 

- Bando Creazione di impresa (di prossima pubblicazione) 

Emanuele Mengoni - Funzionario PF Sostegno politiche attive lavoro e aree di crisi Regione Marche 

 

 

 

Per registrarsi cliccare QUI 

https://forms.gle/HXC4ctwcgRCDJ1j67

