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REGIONE MARCHE – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER COMPARTO LEGNO-ARREDO 

Beneficiari 

Micro, Piccole e Medie imprese: 
- In forma di società di capitali (SRL, SPA, SAPA, etc.) o cooperative 
- Con fatturato non inferiore a EUR 1.000.000 in almeno 1 degli ultimi 3 esercizi  

- Esercitanti attività prevalente in uno dei codici ATECO in allegato 

Ambito territorio  Sede legale e/o operativa nella Regione Marche (max entro 10 giorni dalla concessione) 

Finalità 
Incrementare l’export delle produzioni locali del comparto Legno-Arredo ed accrescere le capacità 
manageriali per favorire l’internazionalizzazione e la costituzione di partnership 

Attività previste 

- Le attività si articolano su 2 linee: 

- A) Azione Composita:  
Percorso di accesso ai mercati internazionali guidato ed articolato in interventi comuni tra tutte le 
aziende partecipanti al bando che saranno selezionate, che prevede: 
- Missioni imprenditoriali B2B (Indonesia + Singapore o Azerbaijan + Georgia) e Incoming sul 

territorio marchigiano di operatori/buyer internazionali (USA + UK e Cina + UK).  
- Upgrade nella qualità e sostenibilità dei prodotti, mediante la conformità alla norma tecnica 

italiana UNI 11674 “Mobili – Requisiti per la determinazione dell’origine italiana dei mobili”. 

- B) Azione Strategica Aziendale:  
Supporto nell'attività di innovazione commerciale: si prevede pertanto la realizzazione da parte di 
ciascuna azienda di un proprio progetto strategico, basato sull’acquisizione di competenze 
specialistiche e servizi avanzati. 

I progetti devono comprendere azioni relative alle 2 linee di intervento A e B 

Spese 
ammissibili  

a) Consulenze per analisi di settore, ricerche di mercato, ricerca contrattuale, studi di fattibilità, 
progettazioni ingegneristiche, Temporary export manager (max 50% del progetto) 

b) Consulenze per acquisizione di licenze, certificazioni, know-how, servizi di testing, etc. 
c) Iniziative e missioni economiche sui mercati esteri, per lo svolgimento incontri bilaterali tra 

operatori italiani ed esteri, workshop e/o seminari all’estero ecc; 
d) Organizzazione di incontri d’affari e visite aziendali nelle Marche di operatori esteri;  
e) Penetrazione nei mercati dei Paesi oggetto del progetto anche attraverso reti internet; 
f) Studi di fattibilità per la realizzazione di nuovi prodotti/servizi su mercati esteri determinati; 
g) Consulenza per la creazione di rete commerciale all’estero riferite all’attività di e-commerce; 
h) Spese di comunicazione e marketing; 

Escluse: spese di viaggio, vitto e soggiorno; quote associative a consorzi o associazioni 

Termini di 
ammissibilità 

Il massimale di spesa ammissibile è di EUR 80.000. 

Le spese possono essere sostenute dalla presentazione della domanda fino al 31/10/2018. 

Intensità 
agevolazione 

Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, per un massimo di EUR 40.000 di 
agevolazione per ciascuna Azienda.  

Dotazione fondi € 1.400.000 

Scadenza 04/06/2018 

Partner Srl è una società di consulenza certificata che vanta una ventennale esperienza nel settore della 
finanza agevolata (circa 400 Mln di Euro d’investimenti richiesti, di cui oltre l’80% ammessi a contributo). 

Per ogni ulteriore informazione utile ed una valutazione gratuita preliminare, siamo a Vostra disposizione 
ai seguenti recapiti: Tel. 0736/892375 – E-mail commerciale@partnerconsul.com 
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ALLEGATO: SETTORI AMMESSI ED ESCLUSI DAL CONTRIBUTO 

(Classificazione ISTAT ATECO 2007) 
 

• 16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); 
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 
16.23 Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia 

- 16.23.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate) 
- 16.23.2 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia 

16.29.1 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili) 
- 16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature 
- 16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili 
- 16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili) 

16.29.2 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero 
16.29.3 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 
16.29.4 Laboratori di corniciai 

 

• 23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 
23.1 FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO 

- 23.11 Fabbricazione di vetro piano 
- 23.12 Lavorazione e trasformazione del vetro piano 
- 23.13 Fabbricazione di vetro cavo 
- 23.19 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione 

di vetro cavo 
 

• 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI 
31.01 Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi 

- 31.01.1 Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi 
- 31.01.2 Fabbricazione di altri mobili per ufficio e negozi 
- 31.01.21 Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi 
- 31.01.22 Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi 

31.02 Fabbricazione di mobili per cucina 
31.03 Fabbricazione di materassi 
31.09 Fabbricazione di altri mobili 

- 31.09.1 Fabbricazione di mobili per arredo domestico 
- 31.09.2 Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, 

ufficio e negozi) 
31.09.3 Fabbricazione di poltrone e divani 
31.09.4 Fabbricazione di parti e accessori di mobili 
31.09.5 Finitura di mobili 
31.09.9 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno) 
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