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Descrizione dell’intervento

Bando per la promozione 
dell’innovazione
nei processi, 
nell’organizzazione e 
nei servizi al fine dello sviluppo 
e commercializzazione di
nuove collezioni di prodotti

nei settori del
Made in Italy
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Finalità e obiettivi

Sostenere la competitività 
nei settori del Made in Italy
soprattutto nei
mercati internazionali.

Rafforzare il comparto moda
(tessile, abbigliamento, pelli,
cuoio e calzature, accessori
per l’abbigliamento) e del
legno e mobile
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«Made In» può definire 
i fattori tangibili e 

intangibili di un brand



«Made In»: Ranking nei settori industriali
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@FutureBrand

https://twitter.com/FutureBrand


Italia: % R&D proiezione 2000 - 2020
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FONTE: DG Research and Innovation EU 



GERD: Gross domestic expenditure on R&D 

•Italia 1,29%
•Regione Marche 0,71%
•Germania 2,84%
•UE 28 2,07%
•USA 2,70%
•Obiettivo UE 2020: 3,00%



8

BERD: Business expenditure on R&D - ITALY 



Spesa in R&S delle imprese dell’industria 
europea del mobile 

9

L’INDUSTRIA 
ITALIANA DEL 

MOBILE È PRIMA 
IN EUROPA PER 

INVESTIMENTI IN 
RICERCA E 
SVILUPPO

FONTE Fondazione Edison su dati/on data EUROSTAT 



I primati dell’arredo italiano

Da “10 VERITA’ SULLA COMPETITIVITA’ 
ITALIANA: FOCUS LEGNO-ARREDO”
FONTE| Fondazione Edison 
su dati Eurostat

• L’Italia e’ ai vertici dell’Unione Europea nel 60% dei prodotti del legno arredo
• L’Italia e’ leader europeo nel legno arredo grazie ai distretti industriali
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Le imprese che hanno investito 
in creatività hanno visto crescere 

il proprio fatturato del 3,2% e 
nello stesso periodo (2012-2014) 

hanno beneficiato di un 
aumento dell’export del 4,3%

[Rapporto 2015 “Io sono cultura – l’Italia della 

qualità e della bellezza sfida la crisi”, Fondazione 
Symbola, Unioncamere, Assessorato alla Cultura della 

Regione Marche, FriulAdria, 2015]



Internet of Things (IoT)

Img source:datasciencebe.com

 



La Casa del Futuro

http://www.rightmove.co.uk/viz/home-of-the-future/



Nuovi strumenti di vendita (ad es. VR e AR)

16

Fonte: furnite-saver.eu



Tecnologia nei materiali del futuro



Manufacturing 4.0



Trend ambientali

Fonte: FederLegnoArredo



Certificare le Qualità dei prodotti



Soggetti beneficiari?

MICRO, PICCOLE e MEDIE Imprese (MPMI)

in forma singola o aggregata (almeno 3 MPMI)

del:

- Comparto MODA (tessili, pelli, cuoio e calzature, 

abbigliamento e suoi accessori quali cappelli e berretti)

- Comparto LEGNO e MOBILE
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Concetto di INNOVAZIONE

Per innovazione, ai sensi del presente

bando, si intende l’insieme delle attività volte

all'implementazione e all’introduzione di

un prodotto, di un processo, di un

servizio o di una soluzione che siano nuovi

o significativamente migliorati rispetto agli

attuali, nonché di nuovi metodi di

marketing o di nuovi metodi organizzativi

con riferimento alle pratiche commerciali, ai

luoghi di lavoro o alle relazioni esterne.



Requisiti di ammissibilità
Unità locali ubicate nella Regione Marche 
e censite presso la CCIAA.

Attività economica (principale o secondaria) rientrante 
nei codici ATECO 2007 

.. Le imprese dovranno, altresì, dichiarare che non 
hanno attivato progetti di delocalizzazione in un altro
Stato membro dell’Unione Europea o Paese extra UE..

In caso di raggruppamento ogni impresa dovrà sostenere 
almeno il 10% e massimo il 50% del costo complessivo

Tempistica progetti:
18 mesi dalla data di presentazione della
domanda
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Dotazione Finanziaria

importo complessivo di 12.000.000,00 €

- 6.000.000,00 per comparto MODA 

- 6.000.000,00 € per LEGNO e MOBILE
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Intensità del contributo

- 50% dei costi ammissibili

(per le MPMI), 

- 20% (per le micro-piccole)

e 10% (medie) degli investimenti

materiali

Importo investimenti

agevolabili

- da 50.000,00 € a 200.000,00 €

per comparto MODA 

- da 50.000,00 € a 300.000,00 €

per LEGNO e MOBILE

Spese ammissibili:

Contributi in conto capitale

- Personale (max 30%), 

- Beni strumentali e attrezzature,   

- Beni immateriali, brevetti e

consulenze
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Criteri di Valutazione:

Procedura valutativa a graduatoria

Macro-criteri relativi alla QUALITA’ del progetto (Punti 40)

- Validità e fattibilità tecnico-scientifica;

- Sostenibilità economica – finanziaria;

- Capacità tecnica del proponente

Macro-criteri relativi all’EFFICACIA del progetto (Punti 60)

- Innovatività 

- Ricadute per l’impresa

- Effetti trasversali

Priorità:

- Numero di dipendenti (in ULA) di sesso femminile

- Presenza neo-laureati e diplomati assunti



COSMOB CENTRO TECNOLOGICO



Centro Tecnologico 

per il settore Legno - Arredo

G R A Z I E  P E R  L ’A T T E N Z I O N E !

Alessio Gnaccarini
COSMOB S.p.A.

Tel +39 0721 481269   
Fax +39 0721 482512

www.cosmob.it

Punto di Informazione


