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NEWS 

 

Sostegno al consolidamento dell’export marchigiano 
e allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione 

 
SOGGETTI BENEFICIARI: 

Le micro, piccole e medie imprese e le cooperative (in forma singola o aggregata) con sede 

operativa nella Regione Marche 

TIPO DI INTERVENTO: 

• Misura A –acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione 

• Misura B –partecipazione ad iniziative e missioni economiche indirizzate ai mercati esteri  (in 

forma singola o aggregata) 

• Misura C –partecipazione a fiere internazionali estere (in forma singola o aggregata) 

COSTI AMMISSIBILI: 

• Misura A  – Acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione  

o ricerca di fornitori, partner, agenti e distributori esteri; analisi di settore,ricerche di 

mercato e altri studi direttamente riconducibili; supporto legale, fiscale, contrattuale per 

l’estero; assistenza tecnica per tematiche legate all’internazionalizzazione; 

informazione/formazione riconducibile ai temi della internazionalizzazione. 

• Misura B – Partecipazione ad iniziative indirizzate ai mercati esteri  

o ricerca di partner, fornitori agenti o distributori esteri;assistenza agli incontri da parte di 

personale qualificato e interpretariato;affitto sale per incontri, produzione di materiale 

promozionale e altre spese direttamente legate all’iniziativa. 

• Misura C – Partecipazione a fiere internazionali all’estero  

o affitto spazi espositivi, allestimento, pulizia stand e allacciamenti;servizi di traduzione ed 

interpretariato;trasporto a destinazione di materiali e prodotti (solo campionario); 

esclusivamente per la partecipazione in forma aggregata spese per altri servizi erogati 

dal soggetto attuatore connessi alla partecipazione alla fiera. 

ENTITA’ DELL’AIUTO 



Studio 

Verdini Rita 

Via della Colonna 7 – Fano (PU) 

 

 

Pagina 3 

 

 

Contributo pari 50% dell'investimento ammissibile (il contributo massimo per ogni azienda è pari a 

Euro 15.000) 

SCADENZA BANDO: 30 GENNAIO 2017 

 

 

Tax credit per la riqualificazione delle strutture 

alberghiere 

Periodo d’imposta 2016 

 
Il Tax Credit Riqualificazione è una forma di credito riconosciuta alle strutture ricettive, esistenti 

alla data del 1° gennaio 2012, pari al 30% delle spese sostenute dagli alberghi per interventi di: 

- ristrutturazione edilizia (rinnovo, sostituzione, demolizione, ricostruzione, modifica 

della sagoma, miglioramento sismico, realizzazione o integrazione servizi igienico-

sanitari e tecnologici, frazionamento o accorpamento unità immobiliari, sostituzione 

serramenti esterni, interni e pavimentazioni); 

-  restauro e risanamento conservativo; 

- eliminazione delle barriere architettoniche (rifacimento scale, ascensori e servoscala, 

realizzazioni bagni e sistemi domotici per disabili); 

- ammodernamento degli arredi (componenti d’arredo indoor e outdoor, cucine, 

attrezzature sportive) e del sistema di classificazione energetica. 

L’istanza 

Deve essere presentata in forma telematica, insieme all’attestazione di effettività delle spese 

sostenute. 

Compilazione dell'istanza 

Dalle ore 10:00 del 9 Gennaio 2017 fino alle ore 16:00 del 27 Gennaio 2017. 

Click day 

Dalle ore 10:00 del 2 Febbraio 2017 alle ore 16:00 del 3 Febbraio 2017. 

 

 Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e con l’occasione si inviano distinti saluti. 


