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Voucher di € 10.000,00 per la
digitalizzazione delle imprese.

Il decreto attuativo dovrebbe essere pubblicato entro la fine

di settembre (Fonte: ItaliaOggi 19 agosto 2017)

Agevolazioni per le fiere, pubblicate
le graduatorie (Regione Marche)

Imprese associate

Fondi stanziati: € 904.916,00

Finanziate tutte le 71 domande ammesse

Imprese singole

Fondi stanziati: € 1.032.000,00

Domande ammesse: 492

Domanda finanziate:  74 (pari al 15% delle ammesse)

 

Voucher internazionalizzazione,
domande a partire dal 20/11/2017

Si tratta delle seconda edizione di un bando gestito

direttamente dal Ministero.
Al via due tipologie di voucher per promuovere

l’internazionalizzazione delle PMI grazie al temporary

export manager. Il primo, di 10.000 euro, è concesso a

fronte di un contratto di servizio di almeno 6 mesi e di

importo non inferiore a 13.000 euro. Il secondo, di importo

pari a 15.000 euro, è invece destinato alle PMI che

prevedono di impiegare il temporary export manager per

almeno 1 anno (Fonte: Ipsoa 20/11/2017)

Sisma -  Zona Franca, domande a
partire dal 6/11/2017

Questa agevolazione verrà seguita dai consulenti

fiscali delle aziende.

 

Agevolazioni per le strutture
ricettive (Regione Marche)

Il bando scade il 31/10/2017.
Tenendo conto che i fondi stanziati sono pari ad
€ 1.900.000,00 ed ogni impresa può arrivare fino
ad € 200.000,00, prima di presentare la domanda
vale la pena valutare se il punteggio è alto. 
Quando poi escono le graduatorie e le domande
finanziate sono circa il 10% di quelle ammesse (Es.
Fiere, Inail ecc.) ci si rende conto di aver buttato
via il tempo per niente.

 

Regione Marche - Manifattura 4.0

Sono agevolabili i soli investimenti che hanno il

requisto Industria 4.0 (lo stesso

dell'Iperammortamento al 250%).

Prima di presentare domanda deve essere assunto

un tirocinante per sei mesi. La domanda può

essere presentata trascorsi 60gg dall'inizio del

tirocinio.

Le spese ammesse sono quello sostenute dopo la

presentazione della domanda.

Ci sono delle limitazioni per il leasing (sono

ammesse le sole rate pagate entro la data di

rendicontazione, di fatto quindi è escluso) 

Agevolazioni per le imprese
commerciali (Regione Marche)

Fondi stanziati: € 268.876,00 (nel 2016: € 600.000,00)

Scadenza: 4 ottobre 2017

Contributo a fondo perduto del 15%

Spesa minima: € 15.000,00

Spesa massima: € 60.000,00

Contributi per la sicurezza delle
imprese commerciali (Regione Marche)

Fondi stanziati: € 60.000,00

Scadenza: 29 settembre 2017

Contributo a fondo perduto del 40%

Contributo massimo: € 5.000,00

Spesa minima: € 2.500,00



Attivato il bando POR FESR per
l'area di crisi del Piceno, domande a
partire dal 2/10/2017

 

Prorogato l'Iperammortamento

In particolare, è stato esteso al 30 settembre 2018 il

termine ultimo per la consegna dei beni ammessi

all’agevolazione, a condizione che, entro la data del 31

dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal

venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura

almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Bonus per investimenti in pubblicità
in attesa di regole

 Modalità e criteri di attuazione del credito d’imposta,

riconosciuto dal 2018 a imprese e professionisti,

dev’essere definito con apposito  con apposito DPCM

(Fonte: Eutekne 16/9/2017)

Mise: Piano Nazionale Impresa 4.0,
presentati i risultati del 2017 e le
linee guida per il 2018
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