TABELLA - IMPRESE FINANZIATE, PROGETTI APPROVATI, INVESTIMENTI ATTIVATI E CONTRIBUTI CONCESSI PER LE PRIORITA’ DI POLICY DI COMPETENZA DELLA P.F. "INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITA'"
(situazione a settembre 2017)

Soggetti beneficiari ammessi a finanziamento

Priorità
S3

Azione POR MARCHE FESR 2014-2020
Imprese

1.1 A - Promozione della ricerca e dello
sviluppo negli ambiti della
specializzazione intelligente

91

Cluster
tecnologici

Progetti ammessi
Università, Centri
a finanziamento
di ricerca e Enti
sperimentatori
Sistema sanitario

21

Investimenti attivati

Contributi concessi

32

€ 40.049.913,73

€ 19.424.547,87

150

€ 10.066.828,89

€ 4.600.000,00

I
1.1. B Sostegno alla realizzazione di
progetti che hanno ottenuto il “Seal of
Excellence” nella fase 2 dello Sme
INSTRUMENT

IV

1.2 Ingegnerizzazione ed
industrializzazione dei risultati della
ricerca, linee pilota e prima validazione
dei prodotti

V

1.3 Sostegno per l’acquisto di servizi
per l’innovazione tecnologica,
strategica, organizzativa e
commerciale delle imprese

V

1.3 Manifattura e Lavoro 4.0 –
Sostegno ai processi di innovazione
aziendale e all’utilizzo di nuove
tecnologie digitali nelle MPMI
marchigiane

150

Contratti di
collaborazione
imprese
università e
Centri di ricerca

Personale
qualificato
assunto nei
progetti **

21

269

I

2.1 Sostegno allo sviluppo di rilevanti
piattaforme tecnologiche di ricerca
collaborativa di portata strategica per
la crescita economica del sistema
regionale
2.2 a Sostegno allo sviluppo e al
potenziamento dei cluster tecnologici
nazionali

3

5

3

€ 610.000,00

€ 599.500,00

60

€ 274.100,00

€ 274.100,00

8

€ 16.986.728,89

€ 10.000.000,00

I
2.2 b Promozione della la
partecipazione delle imprese ai
programmi comunitari a gestione
diretta della Commissione Europea”

60

II

Azione 3.1 Soluzioni innovative per
affrontare le sfide delle comunità locali
attraverso progetti di ricerca
collaborativi tra imprese, università,
centri di ricerca e attraverso appalti
pre commerciali e innovativi

50

III

4.1 Sostegno allo sviluppo di start up
innovative culturali e creative nelle
Marche (beneficiari: Università, centri
di ricerca e
imprese)
b) Sostegno alla creazione e
al consolidamento di start-up
innovative ad alta intensità di
applicazione di conoscenza

52

52

€ 11.978.839,71

€ 8.000.000,00

217

189

€ 36.904.943,13

€ 16.600.050,00

494

€ 116.871.354,35

€ 59.498.197,87

VI

8.1 Sostegno alle PMI al fine di favorire
processi di aggregazione in filiere e le
produzioni del made in
Italy

TOTALE

620

16

3

42

** Ricercatori, giovani neo-laureati o diplomati tecnici, ricercatori Eureka, Apprendisti in alta formazione e ricerca

36

78

117

57

464

