
 

 

 
 
 

 REGIONE MARCHE 
POR MARCHE FESR 2014/2020 - ASSE 1 OS1 AZIONE 1.3 INTERVENTO 1.3.1 

“BANDO PER IL RIORIENTAMENTO E LA DIVERSIFICAZIONE 
DEI MERCATI” 

 

OBIETTIVI: 

La Regione Marche intende, con il presente bando e in virtù delle ostilità che stanno sconvolgendo i mercati 

russo/ucraini, intende rafforzare la capacità delle imprese di operare su nuovi mercati internazionali 

sostenendo progetti di investimento per l’innovazione digitale strategica alla funzione commerciale. I 

progetti di investimento delle imprese dovranno essere diretti all’individuazione di nuove opportunità di 

business nei mercati esteri già serviti e nella ricerca di nuovi mercati e di nuovi fornitori. 

BENEFICIARI:  

Micro, piccole e medie imprese, in forma singola, regolarmente iscritte nel registro delle imprese presso la 

Camera di Commercio delle Marche ad esclusione di quelle operanti nei settori pesca, tabacco, agricoltura. 

Verranno assegnati dei punteggi prioritari alle imprese che hanno esposizioni sui mercati russo/ucraino. 

DOTAZIONE FINANZIARIA:  

2.000.000,00 Euro 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI:  

I progetti di investimento delle imprese, diretti all’individuazione di nuove opportunità di business nei 

mercati esteri già serviti e nella ricerca di nuovi mercati e di nuovi fornitori, dovranno prevedere 

OBBLIGATORIAMENTE almeno due ambiti di attività tra quelli di seguito indicati e afferenti agli ambiti di 

specializzazione intelligente in ricerca e innovazione della regione Marche : 

 

a) INNOVAZIONE della STRATEGIA PROMOZIONALE nei mercati di riferimento individuati nel 
progetto;   
 

b) TEMPORARY EXPORT MANAGER e DIGITAL EXPORT MANAGER (di comprovata esperienza di 
almeno 3 anni comprovante da CV), in affiancamento al personale aziendale; 
 

c) ANALISI E RICERCHE DI MERCATO per l’individuazione di nuovi mercati e fornitori; 
 



 

 

d) SITO WEB AZIENDALE ai fini dello sviluppo di attività di promozione digitale dell’export  che 
comporti predisposizione di sistemi live chat e instant messenger in lingua estera, traduzione in 
lingua estera dei contenuti, shooting fotografici e video making,  

 

e) MARKETING DIGITALE attraverso uno o più canali digitali per sviluppo di strategia di export 
attraverso uno o più canali quali Digital export assessment, digital & brand strategy per 
migliorare l’e-commerce, individuazione e posizionamento prodotti su marketplace, SEO, Lead 
generation, produzione contenuti, ecc.. 

 

f) BUSINESS ON LINE quale attività di innovazione del processo commerciale quali 
implementazione e-commerce proprietaria o market place, componenti hw e sw per gestione 
ordini, servizi cloud e di pagamento digitale, integrazione con ERP, CRM, realtà aumentata, 
creazione e configurazione di app; 

 

g) SOCIAL MEDIA MARKETING compreso l’utilizzo degli influencers, di storytellers e storytelling 
attraverso sponsorizzazioni nei mercati individuati nel progetto (digital ADS, Google Ads, ecc..). 

 

SOGLIE DI INVESTIMENTO E ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE:  

Il costo totale ammissibile del progetto di investimento non deve essere inferiore ad Euro 5.000,00  

L’agevolazione consterà nella concessione di un contributo pari al 70% delle spese ammissibili fino ad un max 

di Euro 40.000,00 

 

VALIDITÀ DELLE SPESE AMMISSIBILI 

Saranno considerate ammissibile le spese realizzate o da realizzarsi, fa fede la data di fatturazione e/o 

del primo atto giuridicamente vincolante, a partire dal 24 febbraio 2022 ed entro 6 mesi dalla data 

dell’eventuale ammissione a contributo. 

 

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE 

Inoltro istanze dalle ore 10:00 del 16/05/2022 ed entro le ore 13:00 del 30/06/2022 a mezzo procedura 

informatica su piattaforma SIGEF. 

 
Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio Contributi Pubblici alle Imprese: 

 
SEDE DI MACERATA:  
- Alessandra LUCHETTI a.luchetti@confartigianatoimprese.org   0733 366421 - 0733 366406 

- Claudia BUSTO c.busto@confartigianatoimprese.org  0733 366418  

 

SEDE DI ASCOLI PICENO – CUPRA MARITTIMA:  
- Stefano SANTINI s.santini@confartigianatoimprese.org  0733 366970  
 
SEDE DI FERMO: 
- Letizia COGNIGNI l.cognigni@confartigianatoimprese.org 0733 366932 
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https://www.facebook.com/ConfartigianatoMacerata/
https://www.instagram.com/ConfartMc/
https://plus.google.com/+ConfartigianatoImpreseMacerataOnline
https://twitter.com/ConfartMc
https://www.youtube.com/channel/UCNHe_z484MGOCZhxD6VQtuA
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQEEE_iZ0RW2oQAAAWSh9Av4m67zLVgXmC7OUvYyhn8aDIcouf7okvs013aPs6OduvqLdNLywk0zmjRbXwnCjcSowO0JbvijLNLJUmErvnX7HQFdOiKhR34X5-4xeJ0DMQ7vfAg=&originalReferer=http://mn.macerata.confartigianato.it/nl/link?c=bne&d=8a&h=msjisqc6l55u676bbua7qpn0d&i=6qc&iw=1&n=4f&p=H301835223&s=wv&sn=4f&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/in/confartigianatomacerata

