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IL PROGRAMMA DI RILANCIO “VAL VIBRATA – VALLE DEL TRONTO 
PICENO”

Invitalia interviene nelle aree di crisi industriale su incarico del Ministero dello 
Sviluppo Economico.

Per l’area di crisi Val Vibrata – Valle del Tronto Piceno ha elaborato il Progetto 
di Riconversione e Riqualificazione Industriale approvato con specifico Accordo 
di Programma.

Le azioni previste sono:
• sostegno alle attività imprenditoriali
• salvaguardia dell’occupazione
• attrazione investimenti

Invitalia è il soggetto attuatore del Progetto. Affianca il Gruppo di Coordinamento 
e Controllo dell’Accordo nella governance e nel monitoraggio delle attività e dei 
risultati.

PER SAPERNE DI PIÙ

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-
crisi-industriale/val-vibrata-valle-del-tronto-piceno.html 

CONTATTI REGIONE ABRUZZO

Info-point c/o Regione Abruzzo - Dipartimento dello sviluppo economico
Via Passolnaciano 75, 4° piano - 65124 - Pescara

Apertura al pubblico:
•   dal lunedì al giovedì ore 9.00-13.00
preferibilmente su appuntamento:
tel. 085 7672320 - piergiorgio.tittarelli@regione.abruzzo.it

CONTATTI REGIONE MARCHE

Info-point c/o Piceno Consind
Via della Cardatura snc, Zona Servizi Collettivi - 63100 - Ascoli Piceno

Apertura al pubblico:
•   dal lunedì al venerdì ore 10.00-13.00
•   martedì e giovedì ore 15.00-17.00
preferibilmente su appuntamento:
tel. 0736 277408 - areacrisipiceno@regione.marche.it 

rilanciovibratapiceno@invitalia.it

#RILANCIOVIBRATAPICENO

Il Programma di rilancio
“Val Vibrata-Valle del Tronto 
Piceno”



IL PROGRAMMA

Il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi Val 
Vibrata - Valle del Tronto Piceno, elaborato da Invitalia sulla base dei fabbisogni 
e delle potenzialità del territorio, ha come obiettivi:
• la salvaguardia e il consolidamento delle imprese del territorio
• l’attrazione di nuove iniziative imprenditoriali
• il sostegno al reimpiego dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro

Le agevolazioni

• incentivi agli investimenti produttivi 
• incentivi per l’innovazione
• politiche attive del lavoro

I servizi

• mappatura delle aree produttive 
• networking con il sistema locale del credito 
• accompagnamento alla progettazione dei piani di investimento

Il Programma di rilancio ha una dotazione finanziaria di 61,557 milioni di euro, 
di cui 32 stanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico, 14,807 dalla Regione 
Marche e 14,750 dalla Regione Abruzzo.

COSA PUOI FARE?

IN QUALI AMBITI?

DOVE?

Ampliare o avviare un’impresa 

Sviluppare progetti innovativi

Essere inserito in un percorso di riqualificazione o reimpiego professionale

Investimenti produttivi

Innovazione MPMI

Nei 53 Comuni dell’Area di crisi Val Vibrata - Valle del Tronto Piceno.

STRUMENTI AGEVOLATIVI NAZIONALI

Legge 181/89

Rilancia le aree colpite da crisi industriale e di settore. È rivolta alle imprese 
italiane ed estere costituite in società di capitali, comprese le società cooperative 
e le società consortili.

Contratto di Sviluppo

Sostiene investimenti di grandi dimensioni di imprese italiane ed estere nel 
settore industriale, turistico e della tutela ambientale. 

Smart&Start Italia

Sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative. Si rivolge non solo alle startup, 
ma anche ai team di persone fisiche che vogliono creare un’impresa innovativa in Italia. 

Nuove Imprese a tasso zero

Sostiene la nascita e lo sviluppo di imprese composte in prevalenza da giovani 
tra i 18 e i 35 anni, o da donne di tutte le età.

SelfiEmployment

Sostiene l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali promosse da giovani NEET 
attraverso la concessione di prestiti a tasso zero.

Per conoscere tutte le agevolazioni nazionali: www.invitalia.it

Aree di crisi produttiva (Por Fesr 2014/20) 

Sostiene la nascita, lo sviluppo e la continuità di impresa per MPMI, anche cooperative, 
attraverso progetti di investimento produttivo e di innovazione organizzativa.

ITI Ascoli Piceno (Por Fesr 2014/20)  

Promuove progetti innovativi per l’integrazione delle filiere di eccellenza - imprese 
creative, artistiche e culturali. 

Leader Gal Piceno; Leader Gal Fermano (Psr 2014/20) 

Promuovono l’avviamento di attività imprenditoriali extra-agricole; investimenti 
strutturali di PMI; interventi di cooperazione nell’ambito di turismo, cultura, 
filiere corte e mercati locali.

Misure di politiche attive del lavoro (Por Fse 2014/20)
Incentivi per l’assunzione di lavoratori da parte di imprese private e società 
cooperative (MPMI). Corsi di formazione ad occupazione garantita per innalzare i 
livelli occupazionali e favorire l’inclusione sociale. Corsi di formazione continua per la 
riqualificazione professionale degli occupati. Corsi di formazione del capitale umano 
nei settori: legno-mobile; edile-costruzioni; meccanica-meccatronica.

Per conoscere tutte le agevolazioni regionali: http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Credito-e-finanza; http://www.europa.marche.it; 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca 

STRUMENTI AGEVOLATIVI REGIONE MARCHE

Val Vibrata: 

Alba Adriatica, Ancarano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, 
Corropoli, Nereto, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Torano Nuovo, 
Tortoreto, Valle Castellana, Martinsicuro.

Valle del Tronto Piceno: 

Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Arquata del 
Tronto, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, 
Comunanza, Cossignano, Cupra Marittima, Folignano, Force, Grottammare, 
Maltignano, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, 
Montedinove, Montefiore dell’Aso, Montegallo, Montemonaco, Monteprandone, 
Offida, Palmiano, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del 
Tronto, Spinetoli, Venarotta, Amandola, Montefalcone Appennino, Montefortino, 
Montelparo, Monte Rinaldo, Ortezzano, Santa Vittoria in Matenano, Smerillo.

Sviluppo occupazionale e produttivo in aree colpite da crisi diffusa (Por Fesr 2014/20)  

Sostiene progetti di investimento per innovazioni di processo o di prodotto.

Sostegno al capitale umano (Por Fse 2014/20) 

Percorsi di riqualificazione e aggiornamento delle competenze; interventi di 
ricollocazione destinati ai disoccupati, compresi i percettori di ammortizzatori sociali.

Per conoscere tutte le agevolazioni regionali: http://www.regione.abruzzo.it/lavoro 

STRUMENTI AGEVOLATIVI REGIONE ABRUZZO


