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Acme Lab Srl eredita le competenze e le conoscenze derivanti da una pluriennale
esperienza professionale dei propri soci nell’ambito della progettazione finanziata.
La sua struttura tecnico-professionale è in grado di offrire un qualificato servizio di
assistenza e supporto alla ricerca di bandi, alla progettazione, alla gestione e
monitoraggio di progetti a valere su fondi regionali, nazionali ed europei, pubblici e
privati. La società è in grado inoltre di fornire consulenza tecnica su progetti di ricerca
e sviluppo.
Acme Lab è una start up innovativa: tutti i contratti di consulenza stipulati con la
nostra società danno diritto ad un credito di imposta pari al 50%.
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BANDI REGIONE MARCHE

Dotazione: Somma indicativa € 6.000.000,00
Soggetti Beneficiari: Beneficiarie del contributo sono Micro, Piccole e/o Medie imprese, anche in forma
cooperativa, le cui attività economiche rientrino tra quelle previste dal Bando.
Le imprese devono avere sede dell’investimento nei 40 comuni individuati: Acquasanta Terme, Appignano
del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto,
Folignano, Maltignano, Montegallo, Offida, Roccafluvione, Spinetoli, Venarotta, Comunanza, Force, Montalto
delle Marche, Montedinove, Montemonaco, Palmiano, Rotella, Acquaviva Picena, Cossignano, Cupra

AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA VALLE DEL TRONTO PICENO

IN ARRIVO 5,8 MILIONI DI EURO PER IL BANDO REGIONALE

Obiettivo dell’intervento è quello di contribuire, in funzione anticiclica, allo
sviluppo occupazionale e produttivo nelle aree territoriali della Regione colpite da
crisi diffusa delle attività produttive.



Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montefiore dell'Aso, Monteprandone,
Ripatransone, San Benedetto del Tronto, Amandola, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montelparo,
Monte Rinaldo, Ortezzano, Santa Vittoria in Matenano, Smerillo).
Programmi di investimento ammissibili: L’ intervento supporterà attraverso contributi a fondo perduto i
seguenti investimenti:
• Avvio e consolidamento di start up
• Progetti di investimento produttivo
• Progetti di rilocalizzazione della produzione del made in Italy
• Progetti di trasferimento della proprietà aziendale per favorire la continuità
• Progetti di innovazione dell’organizzazione (misura complementare alle linee di investimento produttivo

e rilocalizzazione delle produzioni del Made in Italy)
Avvio e termine di realizzazione: I progetti di investimento produttivo (compresa la rilocalizzazione) e di
start up devono essere avviati dal giorno successivo alla presentazione della domanda ed entro 30 gg dal
ricevimento della comunicazione di concessione del contributo; i progetti di trasferimento di impresa alla
data di presentazione possono essere avviati da non più di 12 mesi.
Tutti i progetti dovranno concludersi entro 24 mesi dalla data di avvio.
Modalità di erogazione del contributo: Il contributo verrà erogato in due tranche: la prima a titolo di
anticipo per un valore pari al 40% (dietro presentazione di polizza fidejussoria) e il saldo a conclusione del
progetto.
Incremento occupazionale: ai fini dell’ammissibilità a contributo i progetti dovranno prevedere specifici
programmi di incremento occupazionale.

PROGETTI DI START
UP DI IMPRESA

Investimento ammissibile: l’investimento dovrà essere compreso tra € 75.000 e
€ 400.000
Beneficiari: micro e piccole imprese, anche cooperative che alla data della
presentazione della domanda siano costituite da non oltre tre anni e siano attive.
Costi ammissibili:
- Immobile: acquisto, ristrutturazione e adeguamento oppure locazione
- Attivi materiali: macchinari, impianti, hardware e attrezzature varie anche

usate
- Programmi informatici
- Attivi immateriali: brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non

brevettate
- Spese di marketing e per attività promo-pubblicitarie
- Consulenze connesse all’avvio della start-up (max 5% del totale delle spese):

redazione di business plan, ICT, Temporary manager, progettazioni
ingegneristiche per fabbricati e impianti.

Contributo concesso: in conto capitale pari al 40%, elevabile al 50% nei comuni di
cui alla carta degli aiuti a finalità regionale.

PROGETTI DI
INVESTIMENTO

PRODUTTIVO

Investimento ammissibile: l’investimento dovrà essere compreso tra € 150.000
e € 1.500.000
Beneficiari: micro, piccole e medie imprese, anche cooperative.
Ambiti di intervento:
- Creazione di una nuova unità produttiva da parte di una impresa esistente;
- Ampliamento di una unità produttiva
- Diversificazione della produzione mediante prodotti aggiuntivi



- Acquisizione di un attivo di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso
se non fosse stato acquistato.

Costi ammissibili:
- Suolo aziendale e sue sistemazioni (max 10% dell’investimento totale)
- Immobile: costruzione, acquisto, ristrutturazione e adeguamento di un

immobile esistente
- Attivi materiali: macchinari, impianti, hardware e attrezzature varie anche

usate
- Programmi informatici
- Attivi immateriali: brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non

brevettate
- Consulenze connesse al progetto di investimento (max 5% delle spese

precedenti): redazione di business plan, ICT, progettazioni ingegneristiche per
fabbricati e impianti.

Contributo concesso: il contributo in conto capitale, fino ad un massimo del 50%,
verrà calcolato sulla base della dimensione di impresa e tipologia di spesa

PROGETTI DI
RILOCALIZZAZIONE

DELLA PRODUZIONE
MADE IN ITALY

Progetti ammissibili: l’investimento dovrà essere compreso tra € 150.000 e €
1.500.000
Beneficiari: micro, piccole e medie imprese, anche cooperative,
Ambito di intervento: Il progetto finanziato può essere di rilocalizzazione totale o
parziale in Italia delle produzioni manifatturiere tipiche del made in Italy che sono
state delocalizzate all’estero. L’investimento deve quindi riguardare nuove unità
produttive capaci di generare nuova occupazione.
Requisiti di ammissibilità: le imprese all’atto della domanda, dovranno:
- Operare nella produzione del made in Italy: ABBIGLIAMENTO MODA, ARREDO

CASA, AUTOMAZIONE MECCANICA, AGROALIMENTARE.
- Aver delocalizzato all’estero (anche se a partecipazione o controllo estero)
- Non essere attive e non avere unità produttiva in Regione.
Costi ammissibili:
- Suolo aziendale e sue sistemazioni (max 10% dell’investimento totale)
- Immobile: costruzione, acquisto, ristrutturazione e adeguamento di un

immobile esistente
- Attivi materiali: macchinari, impianti, hardware e attrezzature varie anche

usate
- Programmi informatici
- Attivi immateriali: brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non

brevettate
- Consulenze connesse al progetto di investimento (max 5% delle spese

precedenti): redazione di business plan, ICT, progettazioni ingegneristiche per
fabbricati e impianti.

Contributo concesso: il contributo in conto capitale, fino ad un massimo del 50%,
verrà calcolato sulla base della dimensione di impresa e tipologia di spesa

PROGETTI DI
TRASFERIMENTO DI

IMPRESA

Progetti ammissibili: l’investimento dovrà essere compreso tra € 100.000 e €
300.000
Beneficiari: micro, piccole e medie imprese, anche cooperative.



Ambito di intervento: I progetti devono prevedere il trasferimento della proprietà
dell’impresa verso eredi o successori, oppure verso acquirenti lavoratori, oppure
verso il management.
Requisiti di ammissibilità:

- L’imprenditore che cede l’impresa deve avere compiuto 60 anni
- Applicare il CCNL regionale
- Non aver proceduto a licenziamenti negli ultimi sei mesi o messo in CIGS

lavoratori nella stessa qualifica professionali al momento della domanda di
assunzione

- In regola con la legge 68/1999
Costi ammissibili: Il progetto di sviluppo complessivo deve contenere una o più
delle seguenti misure che a loro volta beneficiano di agevolazioni specifiche:

A. Assunzione di “Manager Temporaneo” o “Servizi di consulenza aziendale
specialistici” (questa linea è obbligatoria)

- In caso di assunzione di Manager Temporaneo costituisce costo
ammissibile la retribuzione annua lorda prevista dal contratto di
lavoro applicato.

- In caso di acquisizione di servizi di Temporary management tramite
società di consulenza o prestatore di servizi/persona fisica,
costituisce spesa ammissibile il servizio di consulenza prestato.

B. Attività di formazione tramite Voucher destinati ai successori/eredi per la
costruzione di percorsi formativi personalizzati da scegliere nel catalogo
FORMICA.

C. Investimenti materiali e/o immateriali funzionali all’attuazione del
progetto di sviluppo dell’impresa: sono ammissibili i costi di:

- macchinari, impianti, hardware ed attrezzature varie anche usate.
- programmi informatici
- brevetti, licenze, know how, conoscenze tecniche non brevettate

D. Sostegno finanziario all’operazione di passaggio generazionale. Viene
riconosciuto un contributo sugli oneri notarili e un contributo finanziario nei
seguenti casi:

- trasferimento di azienda con modifica della forma giuridica e
trasformazione in società di capitali con un capitale sociale non
inferiore ai € 20.000

- aumento del capitale sociale pari ad almeno il 10% sottoscritto dal
subentrante

E. Progettazione piano di sviluppo dell’impresa. Viene riconosciuto il costo di
una consulenza massima del 2% del totale delle spese ammissibili.

Contributo concesso: in conto capitale nei limiti del regolamento de minimis:

PROGETTI DI
INNOVAZIONE DELLA

ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE

Beneficiari: micro, piccole e medie imprese, anche cooperative.
Ambito di intervento: I progetti di innovazione dell’organizzazione sono
ammissibili solo se sussidiari ai progetti di investimento produttivo e di
rilocalizzazione della produzione del made in Italy.
Costi ammissibili:
- Strumenti, attrezzature e macchinari nuovi di fabbrica connessi al progetto di

innovazione dell’organizzazione, nella misura e nel periodo in cui vengono
utilizzati



- Ricerca contrattuale, brevetti, consulenze specialistiche
- Materiali
- Personale dipendente (ricercatori, tecnici e personale ausiliario) riconosciute su

base forfettaria per un valore massimo del 15% del totale delle spese
precedenti.

Progetti ammissibili. Il costo del progetto di innovazione non potrà essere
superiore al 20% del totale dell’investimento (totale dell’investimento produttivo e
dell’investimento in innovazione dell’organizzazione)
Contributo concesso: è previsto un contributo in conto capitale pari al 50%.

BANDI REGIONE ABRUZZO

La Regione integrerà gli interventi già previsti dallo Stato con la legge 181/99 sulle aree di crisi industriale
complesse. In Abruzzo l'area di crisi industriale complessa individuata è quella della Val Vibrata-Valle del
Tronto/Piceno, in cui lo Stato sosterrà investimenti produttivi superiori a un milione e mezzo di euro. Per
finanziare i progetti di importo inferiore, invece, la Regione stanzierà 7 milioni di euro per gli interventi nei 13
Comuni ricadenti nel territorio abruzzese: Ancarano, Civitella del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Valle
Castellana, Alba Adriatica, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Nereto, Sant'Omero, Torano Nuovo,
Tortoreto, Martinsicuro.

BANDI NAZIONALI

Area di Crisi Industriale Complessa Valle del Tronto – Val Vibrata

La nuova 181/89 per il rilancio delle aree di crisi

L’incentivo affianca gli interventi regionali sul territorio concentrandosi su investimenti a partire dal 1,5
milioni di euro per la realizzazione di progetti imprenditoriali e creazione di nuova occupazione.
Soggetti beneficiari: Imprese italiane ed estere, costituite sotto forma di società di capitali, incluse società
cooperative e società consortili, già costituite (anche newco).
Requisiti di ammissibilità: Le unità produttive dovranno avere la sede nell’area di crisi industiale complessa
individuata. L’investimento che non potrà essere inferiore ad 1,5 milioni di euro dovrà essere avviato dopo la
presentazione della domanda e avere una durata massima di 36 mesi. Inoltre dovrà prevedere un programma
occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dall’ultimazione (in alcuni casi anche al mantenimento degli addetti
dell’unità interessata).
Programmi ammissibili: sono ammissibili programmi di investimento produttivo e per la tutela
ambientale. A completamento di questi ultimi, sono altresì ammissibili, nel limite del 20% del totale degli
investimenti, i progetti per l’innovazione di organizzazione.
Programmi di investimento produttivo:

AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA VAL VIBRATA

7 MILIONI DI EURO PER IL BANDO REGIONALE



a) realizzazione nuove unità produttive nelle quali si adottano soluzioni tecniche, organizzative e/o
produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;

b) ampliamento e/o riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in
nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;

c) realizzazione nuove unità produttive o ampliamento delle esistenti che eroghino servizi
d) acquisizione di attivi di uno stabilimento ai sensi e limiti di cui all’art. 2 Regolamento GBER;
Programmi per la tutela ambientale:
a) innalzare il livello di tutela ambientale;
b) consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme UE che innalzano il livello di tutela ambientale;
c) ottenere maggiore efficienza energetica;
d) favorire la cogenerazione di alto rendimento;
e) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;
f) risanamento siti contaminati;
g) riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti.
Attività economiche: I programmi dovranno riguardare le attività relative a estrazione di minerali da cave
e miniere; attività manifatturiere; produzione di energia; attività di servizi alle imprese; attività turistiche,
intese come attività finalizzate allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e miglioramento
della qualità dell’offerta.
Spese ammissibili:
- suolo aziendale
- opere murarie
- macchinari impianti attrezzature
- programmi informatici
- consulenza
- immobilizzazioni immateriali
Nel caso di investimenti nella innovazione dell’organizzazione (max 20% dell’investimento ammissibile
complessivo) saranno ammesse le spese di personale, utilizzo di strumentazioni e attrezzature, costi di ricerca
contrattuale, competenze – know how, brevetti e spese generali.
Contributo concesso: le agevolazioni vengono concesse nella forma di del contributo in c/impianti e del
finanziamento agevolato. La somma del finanziamento agevolato, del contributo in c/impianti e della
partecipazione al capitale non può essere superiore al 75% degli investimenti ammissibili. L’impresa deve
garantire la copertura finanziaria del programma con mezzi propri, in una forma priva di qualsiasi tipo di
sostegno pubblico, nella misura almeno del 25% delle spese ammissibili.

Per informazioni ed
approfondimenti

Acme Lab Srl
Via Piemonte 11

Ascoli Piceno
0736 344978

service@acmelab.eu

Ing. Maurizio Cante
maurizio.cante@acmelab.eu

Dott.ssa Ilaria Vallesi
ilaria.vallesi@acmelab.eu


