CONTRIBUTI Europei e RETI d’impresa
- incontro tra Opportunità e Competenze Fabriano, Ridotto del Teatro Gentile, Piazza del Comune
venerdì 5 luglio 2013, ore 17.00
 Saluto della Consigliera di Parità regione Marche Paola Maria Petrucci

 D.ssa Mirella Battistoni (titolare EuroProject) – Europa 2020, strategie di rete, nuovi bandi per incentivi alle PMI
 Testimonianze di imprese che hanno saputo coniugare innovazione e sostenibilità: Safir SRL; Hotel Le Grotte
 Ing. Lucia Capodagli (Presidente delegazione Marche AIDDA - Associazione Imprenditrici e
Donne Dirigenti di Azienda) – rete per il sostegno alle imprese femminili, dall’internazionalizzazione a Expo 2015
 Urbano Urbani (Presidente Made in Fabriano Academy) - l’esperienza locale di aggregazione tra imprese
 Dibattito
Tutti i partecipanti sono inviati a trattenersi per un Aperitivo
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CONTRIBUTI Europei e RETI d’impresa

- incontro tra Opportunità e Competenze -

d.ssa

Paola Petrucci

Consigliera di Parità Effettiva della regione Marche
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Chi è la/il Consigliera di Parità
La/il Consigliera/e di Parità è un Pubblico Ufficiale
previsto e disciplinato dal Codice delle Pari Opportunità,
D.Lgs. n,. 198 del 2006 e successive modifiche ed
integrazioni, il cui ruolo è finalizzato ad intraprendere
ogni utile iniziativa, nell’ambito delle competenze dello
Stato, ai fini del rispetto del principio di non
discriminazione e della promozione di pari opportunità
per donne e uomini nel lavoro.

Paola Petrucci, Consulente manageriale – Consigliera di Parità per la Regione Marche
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È nominata/o con decreto del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per le Pari
Opportunità, per ogni Provincia e Regione.
Tra i compiti, quello di fornire consulenza, pareri ed
informazioni alle/i cittadine/i, alle/i lavoratrici/tori, intervenire
nei luoghi di lavoro, proporre e collaborare ai Piani di Azioni
Positive e d’intervento, fornire consulenza legale ed
assistere in giudizio in caso di discriminazioni di genere.

Paola Petrucci, Consulente manageriale – Consigliera di Parità per la Regione Marche
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non
discriminazione
per donne e uomini nel
lavoro
promozione di pari
opportunità per donne
e uomini nel lavoro

Paola Petrucci, Consulente manageriale – Consigliera di Parità per la Regione Marche
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progetti della RETE

realizzati nel 2012

Paola Petrucci, Consulente manageriale – Consigliera di Parità per la Regione Marche
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Elaborazione e diffusione di un pieghevole illustrativo su
ruolo e funzione delle Consigliere di Parità

Paola Petrucci, Consulente manageriale – Consigliera di Parità per la Regione Marche
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19 marzo 2012
la paternità è un diritto
Affissione e divulgazione del
manifesto dedicato ai padri e
al diritto ai congedi di
paternità

Paola Petrucci, Consulente manageriale – Consigliera di Parità per la Regione Marche

8

ciclo di Seminari di studio e approfondimenti

Paola Petrucci, Consulente manageriale – Consigliera di Parità per la Regione Marche
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Linee d’intervento

della RETE per il 2013

Paola Petrucci, Consulente manageriale – Consigliera di Parità per la Regione Marche
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Benessere organizzativo
Con riferimento al Decreto legislativo n. 81/2008
Relativamente a:
 Comitati Unici di
Amministrazioni)

Garanzia

(nelle

Pubbliche

 Contrattazione di secondo livello, in ottica di
genere, (defiscalizzazione e detassazione)

In collaborazione, anche, con

Paola Petrucci, Consulente manageriale – Consigliera di Parità per la Regione Marche
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La Carta per le pari opportunità e
l’uguaglianza sul lavoro
Finalizzata a realizzare un ambiente di lavoro che
assicuri a tutti pari opportunità e il riconoscimento di
potenziale e competenze individuali, non soltanto
per equità e coesione sociale ma anche per la
competitività ed il successo Aziendale.

Paola Petrucci, Consulente manageriale – Consigliera di Parità per la Regione Marche
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incontro

tra opportunità e competenze

Paola Petrucci, Consulente manageriale – Consigliera di Parità per la Regione Marche
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La coopetizione
Ossia la competizione cooperativa che
si instaura quando si collabora nella
realizzazione di una specifica attività nel
comune interesse.
In Inghilterra ne hanno cominciato a
parlare nel 1913…….

Paola Petrucci, Consulente manageriale – Consigliera di Parità per la Regione Marche
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I miei recapiti

tel. 348 4127379

mail paola.petrucci@regione.marche.it

il nostro BLOG

www.retedelleconsiglierediparitadellemarche.wordpress.com

e la pagina su FaceBook
www.facebook.com/ReteDelleConsigliereDiParitaDelleMarche

Paola Petrucci, Consulente manageriale – Consigliera di Parità per la Regione Marche
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15 anni di attività
Punto di forza: sinergie e strategie di rete con una
moltitudine di operatori: Professionisti, Consulenti, Docenti,
Imprese, Banche, Fondazioni, Associazioni, Università,
Consorzi di Garanzia, Camere di Commercio, ecc.
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Le AREE DI ATTIVITA’ dello Studio :
•
•
•
•
•

FINANZA AGEVOLATA
CONSULENZA GESTIONALE
FORMAZIONE
MARKETING TERRITORIALE
INTERNAZIONALIZZAZIONE
si sono diversificate nel tempo grazie anche alla collaborazione con altre professionalità
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FINANZA AGEVOLATA
 Divulgazione delle informazioni su Bandi regionali, nazionali, comunitari

che

prevedono agevolazioni soprattutto per le PMI

 Servizio di invio di newsletter mensili sugli incentivi (territorio nazionale)
 Servizio di ricerca

agevolazioni a fronte di quesiti specifici
 presentazione delle domande di agevolazione e assistenza durante tutto il loro

iter

€ 300 milioni i contributi ricevuti dalle imprese assistite dallo Studio
€ 1,5 miliardi gli investimenti attivati nel territorio con i progetti agevolati
1.200 domande di agevolazione presentate
Partner: Università, ingegneri per progetti di ricerca, consulenti per certificazioni aziendali,
per la tutela della proprietà intellettuale, ecc.
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CONSULENZA GESTIONALE
• Pianificazione strategica con la redazione di Business
Plan completi di analisi e proiezioni di bilancio.
• Ottimizzazione delle fonti di finanziamento, per la
valutazione preliminare del rating e per l’accesso al
credito, anche con il supporto di garanzie, prestate
da consorzi fidi come la SRGM o dal MCC.
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FORMAZIONE
• Assistenza nella presentazione di domande di contributo per la formazione
dei dipendenti delle aziende
• Docenza in materia di europrogettazione , pianificazione strategica,
organizzazione aziendale
• Tutoraggio per il prestito d’onore regionale
• Progettazione e realizzazione di percorsi formativi
Corso ““Assistenza alla creazione d’impresa” (8 mesi : ott. 2007/mag. 2008) per
15 neo imprenditori
Corso “Pianificazione strategica nelle PMI” ( 1 anno: feb. 2010 / feb. 2011) per
17 piccole e medie imprese già operative.
Partner: Fondazione Carifac (corsi gratuiti), In Quota SRL, consulenti aziendali, docenti
universitari, imprenditori affermati.
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MARKETING TERRITORIALE
Progetto www. in-bacheca.it
•

(sett- 2010) Domanda di contributo ai sensi della LR 27/09 “Progetti Innovativi” - creazione di una agenda
virtuale degli eventi del territorio (portale interattivo web 2.0)

•

(maggio 2011) creata associazione culturale no profit per mettere il progetto a disposizione della comunità

•

(oggi ) 300 soci Si tratta di operatori in rete (imprese commerciali, turistiche, associazioni, fondazioni, enti – cioè
organizzatori di eventi) che possono disporre di un “calendario informatico” per programmare date e luoghi,
condividere e gestire le iniziative; inserire direttamente comunicati/video/immagini/siti aziendali per divulgare,
pubblicizzare gli eventi programmati.

•

Gli operatori in rete sono ubicati nei comuni di Fabriano, Genga, Sassoferrato, Pergola, Cerreto D’Esi, Matelica, ..
Gli utenti sono nel mercato globale. Ogni week end vengono inviate news a 7.000 indirizzi

•

(inizio 2013) installato il 1° totem multimediale nel centro storico di Fabriano

•

Giugno 2013 – partecipazione al progetto per il “Distretto culturale evoluto” presentato dal Comune di Fabriano
insieme ad altri comuni
Il progetto è replicabile in altri territori e contesti

Partner: In Quota SRL; Paolucci Automazioni srl; Comune di Fabriano; Fondazione Carifac
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
• assistenza alle imprese per la presentazione di domande di
agevolazione per studi di fattibilità, per l’inserimento commerciale
nei mercati esteri, per la creazione di joint venture e siti
produttivi all’estero (es. Legge 133/08 e legge 100/90 della
SIMEST)
• Nel 2013, è nata “International Trade Italia” una rete d’imprese
la cui mission è di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti
economici e commerciali italiani con l'estero, con particolare
attenzione alle esigenze delle PMI.
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Mirella Battistoni – titolare EuroProject – Fabriano
Loredana Gatt – avvocato madrelingua inglese – Malta/Pesaro
Laura Galassi - amministratore unico SE.GE.S.AM srl – Pesaro

Silvia Baroffio – director Accuracy – Milano
Lucia Capodagli – Amministratore MVM srl – Pesaro
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Testimonianza di imprese che hanno saputo coniugare innovazione e sostenibilità
Passo dopo passo gli investimenti
dell’azienda (dall’Hotel, alla
piscina, alla sala conferenze, alla
Spa, ecc.) Sono stati supportati con
diverse domande di agevolazione

DATA

Domande di agevolazione presentate con l’assistenza di EuroProject

01/07/1998

Domanda Legge 449/97 - credito d'imposta

15/06/1999

Domanda Legge 488/92 Turismo - contributo a fondo perduto

10/09/2002

Domanda L.R. 33/91 turismo - finanziamento agevolato

31/01/2003

Domanda Docup ob. 2 turismo - Mis. 3.1 - contributo a fondo perduto

28/03/2003

Domanda L.R. 31/97 art. 7 - assunzioni - contributo a fondo perduto

31/05/2005

Domanda L. 449/97 - credito d'imposta

02/10/2007

Domanda DGR 534/2007 - Riqualificazione turistica - finanziamento agevolato

25/02/2009

Domanda POR MARCHE Turismo - ecolabel - contributo a fondo perduto

21/11/2011

Finanziamento con Garanzia SRGM e BEI
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Testimonianza di imprese che hanno saputo coniugare innovazione e sostenibilità

Maria Vittoria Parisi
Responsabile commerciale Italia ed estero dell’Hotel-ristorante-SPA Le Grotte
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Testimonianza di imprese che hanno saputo coniugare innovazione e sostenibilità
d

Un’altra impresa che sta avendo
un trend positivo grazie a
investimenti orientati alla ricerca
e all’ambiente

sua impresa e al trend positivo che sta
DATA

avendo
( nonostante la crisi) anche
Domande di agevolazione presentate con l’assistenza di EuroProject

27/10/2008

grazie
ad investimenti
orientati
domanda
di finanziamento
con garanzia
SRGM

02/03/2010

e allaBando
sostenibilità
ambientale,
spesso
domanda
Giovane Tecnologo
- contributo a fondo
perduto

28/04/2010

domanda
su Programma
ARCO - contributo
a fondo
per assunzioni
supportati
da incentivi,
quali
ad perduto
esempio

25/03/2011

domanda Legge 598 Ricerca - contributo a fondo perduto

28/03/2011

domanda POR - Bando PIA - contributo a fondo perduto

27/06/2012

Domanda bando INAIL - contributo a fondo perduto

2013

alla ricerca

domanda Accordo di Programma – L. 181 - FSC
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Testimonianza di imprese che hanno saputo coniugare innovazione e sostenibilità

Mauro Moretti
Amministratore Unico – Safir SRL

27

STRATEGIA EUROPA 2020
La Commissione europea nel marzo 2010, ha lanciato l’ agenda politica

Europa 2020 che è la strategia comunitaria per uscire dalla crisi e
preparare l’economia dell’UE ad affrontare le sfide del prossimo

decennio, sulla base di tre priorità:
 crescita intelligente, attraverso lo sviluppo di un’economia basata
sulla conoscenza e sull’innovazione;

 crescita sostenibile, attraverso la promozione di un’economia a
basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo dell’impiego delle
risorse e competitiva;

 crescita inclusiva, attraverso la promozione di un’economia con un
alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.
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Gli OBIETTIVI di EUROPA 2020
La strategia Europa 2020 propone cinque obiettivi che l’UE deve

raggiungere entro il 2020, in base ai quali saranno valutati i progressi
compiuti:
1.

il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro;

2.

il 3% del PIL dell’UE deve essere investito in ricerca e sviluppo;

3.

raggiungere i traguardi “20/20/20” in materia di clima/energia (ridurre del
20% le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai valori del 1990; portare al 20%
il risparmio energetico ; aumentare al 20% il consumo di fonti rinnovabili )

4.

il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno il
40% dei giovani deve avere una laurea o un diploma;

5.

20 milioni di persone in meno devono essere a rischio povertà.
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Politica di coesione dell'UE 2014 – 2020
Per raggiungere gli obiettivi di Europa 2020 il principale strumento dell’UE è
rappresentato dalla politica di coesione, che si pone i seguenti obiettivi:.
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I dati dell’Unione dell’Innovazione 2013
L’Italia si classifica al 15° posto tra i 27 stati membri per livello di innovazione,
ha quindi una performace complessiva al di sotto della media europea.
leader dell'innovazione

Svezia, Germania, Danimarca e Finlandia

Paesi che tengono il passo

Paesi Bassi, Lussemburgo, Belgio, Regno Unito,
Austria, Irlanda, Francia, Slovenia, Cipro ed Estonia

Innovatori moderati

Italia, Spagna, Portogallo, Repubblica ceca, Grecia,
Slovacchia, Ungheria, Malta e Lituania,

Paesi in ritardo

Polonia, Lettonia, Romania e Bulgaria

al di fuori dell’Unione

Svizzera è leader assoluto dell'innovazione in
Europa

Fuori dal Vecchio Continente

Corea del Sud, gli USA e il Giappone confermano
risultati superiori a quelli dell'UE.
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I BANDI APERTI
Le opportunità da cogliere nell’immediato
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ACCORDO DI PROGRAMMA per la reindustrializzazione delle
aree coinvolte nella crisi del gruppo A. Merloni
La rimodulazione dell’AdP sottoscritta il 18 ottobre 2012, prevede due Assi di intervento:

ASSE I – Sviluppo e diversificazione dei sistemi produttivi regionali; promozione di nuovi
insediamenti produttivi (risorse € 35 milioni - Legge 181/98)
ASSE II – Sostegno e sviluppo dell’indotto industriale; orientamento, formazione e
riqualificazione del personale (risorse € 46 milioni di cui € 23 già utilizzate >
risorse disponibili € 23 milioni – Bando FSC – Bando FEG)
Durata: gli interventi del nuovo Accordo di Programma opereranno fino al 2015

Fondi
disponibili: 58
milioni di euro
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ACCORDO DI PROGRAMMA per la reindustrializzazione delle
aree coinvolte nella crisi del gruppo A. Merloni
AREA DI INTERVENTO: 56 Comuni delle Marche e 17 Comuni dell’Umbria
Acquacanina
Arcevia
Barchi
Belforte del Chienti
Belvedere Ostrense
Bolognola
Caldarola
Camerino
Camporotondo di Fiastrone
Castelbellino
Castelleone di Suasa
Castelplanio
Castelraimondo
Castelsantangelo sul Nera
Cerreto d'Esi
Cessapalombo
Cupramontana
Esanatoglia
Fabriano

Fiastra
Fiordimonte
Fiuminata
Fratte Rosa
Frontone
Gagliole
Genga
Jesi
Maiolati Spontini
Matelica
Mergo
Mondavio
Monsano
Monte Cavallo
Monte Roberto
Morro d'Alba
Muccia
Orciano di Pesaro
Pergola

Pieve Torina
Pievebovigliana
Pioraco
Poggio San Marcello
Poggio San Vicino
Rosora
San Costanzo
San Lorenzo in Campo
San Marcello
San Paolo di Jesi
Sassoferrato
Sefro
Serra San Quirico
Serra Sant'Abbondio
Serrapetrona
Serravalle di Chienti
Ussita
Visso

Area fabrianese, dello
jesino, dell’entroterra
pesarese e maceratese.
Un indotto di migliaia di
lavoratori e circa 12.000
piccole imprese
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Legge 181/89

(ADP A. Merloni)

Cosa finanzia: start up o ampliamenti di imprese esistenti che creino nuovi posti di lavoro
(almeno il 25% dell’incremento occupazione a regime deve riguardare dipendenti della A.
Merloni in A.S.)
Soggetti ammessi: PMI ubicate nei 56 comuni dell’ADP
Investimento minimo: € 2.000.0000 circa
Agevolazione: 70% dell’investimento, così strutturata:
– contributo a fondo perduto del 15% per alle PI (del 5% alle MI)
– finanziamento agevolato del 50% (tasso 1,81% - durata 10 anni di cui 3 di
preammortamento)
– partecipazione al capitale del 5 % da parte di Invitalia.
•
•
•

E’ prevista la presenza di Invitalia nel CDA (1 membro) e nel collegio sindacale (1 membro).
I soci dell'impresa beneficiaria devono apportare mezzi propri pari ad almeno il 30% dell'investimento
Garanzie richieste sul finanziamento: ipoteca di 1° grado (150%) e/o fidejussione bancaria (120%).
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FSC - Fondo Sviluppo e Coesione

( ADP A. Merloni)

Beneficiari: PMI ubicate nella regione Marche
Ambiti di intervento:
- progetti di investimento produttivo (creazione di nuove unità produttive e
ampliamento di quelle esistenti)
- progetti di sviluppo sperimentale ad essi riconducibili
- start up innovative
Agevolazione: contributo a fondo perduto nelle seguenti misure:
-

per ampliamenti e new co: 50% per le consulenze, 20% per inv mat e immat. alle PI (10% alle MI)
per sviluppo sperimentale 45% alle PI (35% alle MI)
per le start up innov. 50 %

Entità degli investimenti: spesa minima € 150.000 – spesa max € 2.000.000.
Occupazione: è obbligatoria l’assunzione a tempo indeterminato di almeno n.1
dipendente ogni € 150.000 di investimenti (di cui almeno il 25% ex A. Merloni).
L’occupazione creata deve essere mantenuta per almeno 2 anni.
Tempistica: Spese ammesse dal 19.10.2012 ed entro 2 anni dalla approvazione
della domanda. Presentazione delle domande dal 31 maggio 2013.
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FEG -

Contributi alle IMPRESE che ASSUMONO a TEMPO INDETERMINATO
LAVORATORI in CIGS provenienti dalla A. MERLONI IN A.S.

Azione 3: Bonus assunzionale
Risorse disponibili € 500.000,00:
Beneficiari: PMI con sedi/unità operative ubicate nella regione Marche.
Interventi ammessi: nuove assunzioni a tempo indeterminato (full-time o part-time)
realizzate a partire dal 01 gennaio 2013 di lavoratori residenti nella Regione Marche
collocati in CIGS dalla A. Merloni in A.S.
Non sono ammissibili le domande per assunzioni con contratto di apprendistato
Agevolazione: contributo a fondo perduto fino ad € 5.000,00 (in de minimis) per ogni
assunzione full-time. In caso di part-time, l'importo del contributo sarà ridotto
proporzionalmente al numero di ore settimanali previste dal contratto di lavoro.

Scadenza presentazione domande: 13/11/2013, salvo previo esaurimento fondi.
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Incentivi per assumere under 30 svantaggiati (bando nazionale)

Destinatari: datori di lavoro che assumeranno, con contratto a

tempo indeterminato, sino al 30 giugno 2015, lavoratori di età
compresa tra i 18 e 29 anni
privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei
mesi
oppure senza un diploma di scuola media superiore o
professionale
o che vivono soli con una o più persone a carico
Agevolazione: contributo pari a 1/3 della retribuzione mensile
lorda, per 18 mesi. Il contributo non dove superare il 50% del
costo salariale riferito ai 12 mesi successivi all'assunzione.

Scadenza: decreto legge in fase di approvazione.
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W2W: Manager to Work (bando nazionale)
Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego
L’iniziativa prevede due linee di intervento:
Bonus assunzionali - contributi a fondo perduto fino ad un massimo di € 28.000,00
alle imprese che assumono, a tempo determinato, indeterminato o con
collaborazioni a progetto, ex manager e quadri disoccupati.
La domanda va presentata entro 45 giorni dall’assunzione.
Autoimpiego e creazione d'impresa - contributo a fondo perduto fino ad €
75.000,00 per finanziare investimenti e spese di gestione ad ex manager e
quadri disoccupati che intendo avviare un'attività.
Scadenza: 31/12/2014, salvo previo esaurimento fondi.
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PRESTITO D’ONORE REGIONALE - Marche
Soggetti beneficiari: soggetti maggiorenni residenti nelle Marche da almeno 12 mesi:
disoccupati o inoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 297/2002; lavoratori sospesi per cassa
integrazione ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) o in deroga; donne occupate “over 35”.
Agevolazione: finanziamento agevolato (Tasso 3,2%, rimborso in 5 anni dopo 1 anno di
preammortamento) concesso secondo i seguenti massimali:
€ 25.000,00 nel caso di imprese Individuali e società di persone con meno di 3 soci;
€ 50.000,00 nel caso di Società di persone o cooperative con almeno 3 soci.
Attività di accompagnamento da parte di un tutor per 1 anno.
Spese ammissibili: costi di costituzione, spese per investimenti e spese di gestione
Presentazione delle domande: Scadenza 31.12.2014
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Contributi per la BREVETTAZIONE e la VALORIZZAIZONE ECONOMICA dei brevetti
Il bando si rivolge alle PMI e prevede due linee di intervento:
1. Premi (max. € 30.000,00) per la registrazione a livello nazionale e per l'estensione
comunitaria o internazionale di brevetti
2. Valorizzazione economica dei brevetti: contributi a fondo perduto fino all'80% (max. €
70.000,00) per l'acquisizione di servizi specialistici (progettazione, prototipazione, test,
analisi di mercato, ecc).
Scadenza: bando aperto fino ad esaurimento fondi.

Contributi per la REGISTRAZIONE DI MARCHI (bando nazionale)
Contributo a fondo perduto dell' 80% alle PMI per la registrazione di
MARCHI COMUNITARI o INTERNAZIONALI.
Spese ammesse: Progettazione, ricerche di anteriorità, consulenze, tasse di deposito

Scadenza: bando aperto fino ad esaurimento fondi.
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CONTRIBUTI IN C/INTERESSE ALLE PMI COMMERCIALI (bando regione Marche)

• Contributi in c/interessi alle PMI commerciali
(compresi agenti e rappresentanti di commercio) con
abbattimento del tasso di interesse compreso tra un
minimo del 2,5% ed un massimo del 4%.
• Sono ammesse le spese già sostenute dall'01.01.2012
o da sostenere entro maggio 2014 per
ristrutturazione, acquisto arredi e attrezzature,
acquisto o adeguamento automezzi e acquisto merci.
• Limiti di spesa: min. € 15.000,00 - max. € 80.000,00
• Scadenza: 19 Luglio 2013
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CONTRIBUTI a FONDO PERDUTO per l’abbattimento delle BARRIERE
ARCHITETTONICHE nelle PMI commerciali (bando regione Marche)

• Contributo a fondo perduto pari al 30 % alle PMI commerciali
(comprese farmacie e rivendita di carburanti) per spese
sostenute dall' 01.01.2012 e da sostenere entro il maggio 2014.
• Spese ammesse: rampe di accesso, servo scala, piattaforma o
elevatore, ascensore, ampliamento porte di ingresso,
adeguamento percorsi orizzontali condominali, istallazione
dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non
vedenti all’interno degli edifici, istallazione meccanismi di
apertura e chiusura porte, adeguamento spazi interni (bagni), ec.
• Limiti di spesa: min. € 5.000,00 max. € 20.000,00.
• Scadenza: 19 Luglio 2013.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE - Legge 133/08 – Finanziamenti
agevolati per studi di fattibilità e inserimento commerciale
1) Finanziamento agevolato pari al 100% delle spese da
sostenere per la realizzazione di studi di prefattibilità, fattibilità
o per programmi di assistenza tecnica collegati ad investimenti
italiani in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. Tasso
0,5% - rimborso in 3 anni dopo 2 di preammortamento.

2) Finanziamento agevolato pari all’85% delle spese da sostenere
per la penetrazione commerciale in forma stabile di imprese
italiane in paesi extra UE, attraverso l’insediamento in loco di
strutture permanenti (uffici, show room, magazzini, punti
vendita, “corner”, negozi) di supporto all’attività produttiva o
commerciale italiana. Tasso 0,5% - rimborso in 5 anni dopo 2 di
preammortamento.
Scadenza: termini aperti.
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GARANZIE per facilitare l’accesso al credito
L. 662/96 - Fondo Centrale di Garanzia per le PMI
Vengono concesse GARANZIE fino all’85% su finanziamenti a medio - lungo termine; su
prestiti partecipativi; partecipazioni e sui finanziamenti finalizzati al reintegro del capitale
circolante. Importo massimo garantibile: € 1.500.000
Termini aperti fino ad esaurimento fondi.

Garanzia della SRGM alle PMI (Marche)
Vengono concesse GARANZIE fino al 50% su finanziamenti a medio - lungo termine per
investimenti, consolidamento passività a breve, ristrutturazione del debito, ecc.
Importo massimo garantibile: € 2.000.000
Scadenza: termini aperti – il fondo della SRGM è stato rifinanziato a marzo 2013 con 3 mil/€

Sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia dello Stato dedicata all’imprenditoria
femminile Lo scorso 14 marzo 2013 è stato sottoscritto un accordo per la costituzione di una.
Il Fondo di 20 milioni di euro permetterà alle imprese femminili di accedere con maggiore
facilità a 300 milioni di euro di credito garantito.
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Nuovi strumenti:
Start-up innovative - società di capitali che svolgono attività di produzione e commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, alle quali sono riservati incentivi fiscali e finanziari

Cambiali finanziarie per PMI - scadenza fino a 36 mesi, forma dematerializzata, no imposta di bollo
Mini Bond – emessi da società non quotate. Durata non inferiore a 36 mesi.
Business angels - investitori “particolari” che affiancano le start-up
Crowdfunding - per raccogliere capitali di rischio destinati alle start up innovative
Contratti di rete – ai quali sono riservati incentivi fiscali e contributi comunitari. Già
680 contratti stipulati in Italia che coinvolgono circa 3.500 imprese
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Il nostro Network:
genere, competenza, opportunità

Lucia Capodagli
Presidente Delegazione Marche Aidda
Fabriano, 5 Luglio 2013
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Network: genere, competenza, opportunità
Cos’è AIDDA?..
Associazione Imprenditrici e donne dirigenti d’azienda
Associazione senza fini di lucro e apartitica.
Elabora strutture di pensiero innovative e proposte fattive a sostegno
delle donne che decidono, un luogo reale dove incontrarsi, trovare
opportunità e confrontarsi.
In Italia è presente dal 1961 e ad oggi AIDDA rappresenta, tra
titolari d'azienda e dirigenti, circa 1.500 imprese, prevalentemente
medio-piccole, con circa 200.000 addetti e un fatturato
complessivo di oltre 25.000 milioni di Euro.
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Network: genere, competenza, opportunità
Cos’è AIDDA?..
Migliora da 50 anni in Italia la rappresentatività di genere:
Collaborazioni con Autorevoli figure professionali, Enti ed Università
Presente nei tavoli dei Ministeri dello Sviluppo Economico

e del Lavoro per l’internazionalizzazione
Presenza nelle commissioni pari opportunità
ed imprenditoria femminile
Presenza nei consigli delle organizzazioni di categoria
La questione delle donne che decidono non si esaurisce solo nella
rappresentatività ma si esprime soprattutto nel rapporto complesso tra
economia, società, cultura e politica
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Network: genere, competenza, opportunità
Cos’è AIDDA?..
AIDDA è collegata alla più grande rete di donne imprenditrici e manager
nel mondo la FCEM Femmes Chefs d’entreprises mondiales (World
Association of Women Entrepreneurs):

FCEM è l’associazione che dal 1945 unisce le imprenditrici di
tutto il mondo
Presidente Mondiale è Laura Frati Gucci

Il network FCEM include 50 paesi nei 5 continenti
Oltre 400.000 associate
Presente nel consiglio delle Nazioni Unite
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Network: genere, competenza, opportunità
Delegazione Regionale AIDDA..


L’associazione è’ attiva sul territorio attraverso le sue 16 delegazioni regionali, è

guidata da una Presidente e da 6 vicepresidenti che compongono il Direttivo,
oltre che da 20 Consiglieri Nazionali.


Tra le Vice Presidenti Nazionali abbiamo Laura Galassi qui presente e tra i
Consiglieri Nazionali Mirella Battistoni.

Dal

1979

AIDDA

Marche

rappresenta

la

voce

di

donne

dirigenti

ed

imprenditrici sul territorio e si confronta con una società profondamente
mutata.
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Network: genere, competenza, opportunità
AIDDA perchè?..
L’ASSOCIAZIONISMO RIACQUISTA IL SUO RUOLO
CENTRALE DI CONOSCENZA E CRESCITA anche GRAZIE ALLA
CONDIVISIONE DELLE OPPORTUNITÀ
Lo scambio di esperienze e informazioni è un arricchimento
CONDIVIDERE = CRESCERE
 EVOLVERE  COGLIERE MAGGIORI OPPORTUNITA’

attraverso fasi a complessità crescente
NETWORKING…
L’ARTE DI COSTRUIRE E SOSTENERE RELAZIONI MUTUALMENTE
UTILI!
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Network: genere, competenza, opportunità
Progetti AIDDA..
“Donne d’impresa per l’Italia”
Organizza e Promuove: AIDDA Nazionale
Il progetto consiste in una raccolta di curricula d’eccellenza delle
socie AIDDA che abbiano competenze e professionalità da mettere a
disposizione per sollecitare e promuovere le nomine di donne nei
consigli d’amministrazione di aziende ed enti.
Il progetto è stato avviato fin dal 2009 ed è in accordo con la Legge
approvata il 28/06/11 per le quote di genere nei CDA delle società
pubbliche e quotate in borsa.
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Network: genere, competenza, opportunità
Progetti AIDDA..
“Internazionalizzazione”
Organizza e Promuove: AIDDA Nazionale
Contribuire al successo ed alla competitività delle imprese organizzando
incontri Istituzionali e con le Imprese in diversi paesi fine di favorire
scambi e partnership:

Maggio 2012 – Corea del Sud – «Expo 2012» Yeosu
Marzo 2013 – Cuba - Incontri B2B ed istituzionali
Maggio 2013 – Slovacchia
Giugno 2013 – Londra “Women’s role in Arab Countries”
Luglio 2013 – Cina - Missione di imprenditrici
Luglio 2013 – Ginevra – “Primo forum internazionale delle donne
imprenditrici FCEM”
Settembre 2013 – Marrakech 61° congresso mondiale FCEM
Settembre 2013 – Serbia
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Network: genere, competenza, opportunità
Progetti AIDDA..
“EXPO 2015”
Organizza e Promuove: AIDDA Nazionale, FCEM, Expo 2015 SpA
Evento particolarmente strategico, negli ultimi anni si è visto come la
crescita dei paesi sia legata ad eventi che hanno una visibilità globale,
come le olimpiadi.
I numeri dell’Expo 2015:
- 129 paesi
- 1 mld di € di investimenti
- Paesi del Golfo hanno investito 150 Mil/€ per partecipare
- Il padiglione Italia sarà il più grande con 2 Cargo e Eree dedicate a
tutte le regioni
Laura Galassi rappresenta la nostra Delegazione e AIDDA Nazionale nella
commissione che si relaziona direttamente con la socia AIDDA Diana
Bracco, Presidente di Expo 2015 Spa e Commissario Generale di sezione
per il padiglione Italia
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Network: genere, competenza, opportunità
Progetti AIDDA..
“EXPO 2015”

Il tema dell’expo è “Nutrire il pianeta – energia per la vita”
L’expo deve divenire secondo gli organizzatori un vivaio dove fare
germogliare talenti, vocazioni e start-up.
Il progetto destinato alla “expo generation” ha lo scopo di intrattenere
ma anche di educare. Ogni paese porterà le sue migliori idee per
agricoltura, wellness, salute, alimentare.
Per nutrire il corpo e la mente si organizzeranno mostre fotografiche ed
eventi.
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Network: genere, competenza, opportunità
Progetti AIDDA..
“EXPO 2015” : quali opportunità?

Nel sito www.expo2015.org è possibile prendere visione dei bandi di
gara per l’allestimento del padiglione italiano, ma le opportunità maggiori
possono venire dalle forniture agli altri 129 paesi espositori.
Per il padiglione italiano si partecipa a bandi di gara secondo la
complessa normativa nazionale mentre questo non è richiesto per i paesi
ospitati. Quindi, ci possono essere molte opportunità per le imprese
italiane di fornire beni/servizi ad altri paesi.
A tale scopo la regione Lombardia ha aperto uno sportello per il
partenariato pubblico – privato in relazione all’expo 2015
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Network: genere, competenza, opportunità
Progetti AIDDA..
Collaborazione con Università di Macerata
«ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS» (YOU – EU)
EYE Programme proposta 2013 63 G ENT CIP 13-E-N0IC011

Collaborazione avviata dal 2013 con l’Ateneo Maceratese per individuare
percorsi rivolti ad aspiranti imprenditori ed imprenditrici per la
facilitazione dei processi di confronto transnazionale con training sul
campo e la condivisione di know-how tra senior e nuovi imprenditori di
diversi paesi.
“Collaborazione con Fondazione G. Rossini - Pesaro”
Dal Gennaio 2013 collaboriamo con la Fondazione per individuare
percorsi rivolti al sostegno della ricerca filologica e musicologica e alla
diffusione delle opere Rossiniane.
Grazie all’azione di Aidda Marche l’Istituto Confucio di Macerata
collaborerà con la Fondazione per la traduzione delle note musicologiche
degli spartiti del grande compositore in Cinese.
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Network: genere, competenza, opportunità
Progetti AIDDA..
“Collaborazione con Istituto Adriano Olivetti di Ancona”
Collaborazione con l’Istituto per individuare percorsi rivolti a imprenditori
ed imprenditrici od aspiranti tali. La collaborazione deve favorire
l'imprenditoria con nessuna preclusione di genere e di settore. Attraverso
il ciclo di incontri «Donne al Timone» si cerca di fornire anche con Case
Histories esempi positivi e pragmatici di Donne che decidono.
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Network: genere, competenza, opportunità
Per ulteriori informazioni
potete scrivere a aidda.marche@gmail.com
e visitare www.aidda.org

5 Luglio 2013
Fabriano, Ridotto del Teatro Gentile

Chi siamo e cosa facciamo












6 Soci Onorari (i Sindaci, il Vescovo, la Fondazione Carifac, il Lions , il Comune di Genga)
68 Soci Fondatori
313 Aziende Consociate
56 Manifestazioni locali sostenute
21 Sezioni operative e descrittive con relativi capisezione
3 Seminari di spessore con ospiti di primo piano
3 Interviste nazionali
7 Fiere nazionali ed internazionali
2 Comitati creati : Scientifico e Guida
5 Università con cui collaboriamo.
80.000 Visite uniche Sito e Social Network

Da qui partono tutte le nostre iniziative

www.madeinfabriano.it

…tra le quali una apposita Sezione dedicata ai fondi per le imprese

Come nasce il brand dell’Academy…

…Dall’ idea di promuovere il nostro territorio
…e il marchio MiF viene donato alla città
 Anno 2010: primo catalogo Airforce
con le foto più suggestive della città
di Fabriano.
 Anno 2011: secondo catalogo con le
arti e gli antichi mestieri della
tradizione fabrianese.
 Anno 2012: terzo catalogo con i
personaggi storici illustri che
hanno reso celebre la città di
Fabriano nel mondo.

Da questa idea abbiamo
aggregato…

313 aziende
intercategoria

Iscritte nelle 13
Sezioni attive

Made in Fabriano è una finestra della realtà
produttiva fabrianese sul mondo.

Il principale scopo dell’Academy è la
diffusione, promozione e salvaguardia delle
attività e della loro cultura nella città di
Fabriano,
in Italia e all’estero.

Il concept è promuovere il prodotto
Made in Fabriano, dall’artigianato,
commercio, industria, servizi, all’arte,
enogastronomia e tutto ciò che è realizzato
attraverso l’ingegno, la tecnica, il knowhow,
l’opera, la maestria e la tradizione tipici ed
esclusivi del nostro territorio.

Per questo una delle finalità esecutive più importanti di Made
in Fabriano è quella di creare, consolidare e sviluppare reti
aziendali, esaltando la collaborazione attiva tra Aziende
appartenenti a settori anche differenti, al fine di sostenere il
rilancio dell’immagine del distretto fabrianese come sito ove
si può produrre, tramite scambio di conoscenze, saperi e
competenze funzionali, innovazione ed alta qualità.

Un primo anno di fiere, meeting, seminari, sinergie e scambio di saperi…
Le oltre 3000 visite al mese sono un importante veicolo per le aziende che
non hanno un proprio portale per farsi meglio conoscere ed indicizzare nella
rete, attraverso le pagine di ricerca per partizione.

Utilizzo gratuito da parte delle aziende consociate del brand

«…ove creatività ed arte hanno secoli di storia»

 Fare rete
 Promuovere un marchio geografico capace di
sottolineare le nostre eccellenze

 Attivare azioni che possano agevolare le attività del
nostro territorio

I VANTAGGI DELLA NOSTRA RETE
 veicolare informazioni legate

strettamente al territorio, alla sua
economia e alla sua cultura

 far conoscere al mondo il


 rappresentare le aziende che

avranno deciso di aderire al
progetto mettendo in luce
capacità imprenditoriali, qualità
ed unicità di prodotto/servizio
 sostenere idee per la

promozione di prodotto/servizio
fornendo agli attori uno
strumento di ricerca per attuare
sistemi di marketing condivisi







prodotto Made in Fabriano
ricercare e trovare informazioni
ordinate e dettagliate sulle
aziende fabrianesi
ricercare e trovare prodotti e
servizi offerti nel territorio
sfruttando il sistema di
classificazione del software
creare aggregazione
prendere coscienza delle proprie
potenzialità
informarsi sulle fiere di settore
ed opportunità per creare o
consolidare una propria o
comune strategia di marketing
verso l’esterno

Grazie dell’attenzione!
MADE IN FABRIANO ACADEMY

www.madeinfabriano.it

VI INVITIAMO A VISITARE LA NOSTRA CITTA’

Mi auguro che da dagli interventi di questa sera sia emerso
un concreto contributo
all’incontro tra Competenze e Opportunità

nella convinzione che la ridistribuzione delle opportunità oggi
sia più importante della ridistribuzione delle ricchezze.

GRAZIE
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