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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 NAZIONALI

Attivati gli incentivi previsti dalla Legge 181/89
per l'area di crisi industriale complessa

“ Val Vibrata – Valle del Tronto Piceno ”.

Le domande di finanziamento potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 25
ottobre 2017 e fino alle ore 12.00 del 24 novembre 2017.

Attraverso finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto la Legge 181/89 supporta investimenti a
partire dal 1,5 milioni di euro per la realizzazione di progetti imprenditoriali e creazione di nuova occupazione.



SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari sono le imprese italiane ed estere, costituite sotto forma di società di capitali, incluse
società cooperative e società consortili, già costituite (anche newco).
Le unità produttive dovranno avere la sede nell’area di crisi industriale 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.
Il programma inoltre dovrà prevedere un incremento occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi
dall’ultimazione dell'investimento.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI
E' possibile finanziare:
1) Programmi di investimento produttivo riguardanti:
• realizzazione nuove unità produttive;
• ampliamento e/o riqualificazione di unità produttive esistenti;
• realizzazione nuove unità produttive o ampliamento delle esistenti che eroghino servizi turistici;
• acquisizione di attivi di uno stabilimento ai sensi e limiti di cui all’art. 2 Regolamento GBER;
2) Programmi di investimento per la tutela ambientale con i seguenti obiettivi:
• innalzare il livello di tutela ambientale;
• consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme UE che innalzano il livello di tutela ambientale;
• ottenere maggiore efficienza energetica;
• favorire la cogenerazione di alto rendimento;
• promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;
• risanamento siti contaminati;
• riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti.
3) Programmi per l'innovazione dell'organizzazione (nel limite del 20% del totale degli investimenti previsti)

SPESE AMMISSIBILI
Il bando prevede l’ammissibilità delle seguenti spese per gli investimenti produttivi:
• suolo aziendale e sue sistemazioni
• opere murarie
• macchinari impianti attrezzature
• programmi informatici
• immobilizzazioni immateriali

Per l'innovazione dell'organizzazione le spese ammissibili sono:
• personale dipendente
• strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione
• ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti, servizi di consulenza,
• spese generali
• materiali utilizzati

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
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 le grandi imprese le agevolazioni sono concesse nella sola forma del
finanziamento agevolato di importo massimo pari al 55% degli investimenti ammissibili.



ZONA FRANCA URBANA SISMA CENTRO ITALIA
Domande entro il 6 novembre

La circolare del 4 agosto 2017 indica le modalità e i termini di
presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle
imprese localizzate nella zona franca urbana istituita nei Comuni delle
Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli
eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
I soggetti potranno beneficiare delle seguenti agevolazioni fiscali e contributive:
- esenzione delle imposte sui redditi del reddito derivante dall’attività svolta dall’impresa all’interno del

territorio della zona franca, fino a concorrenza dell’importo di 100.000 euro per ciascuno dei due periodi
di imposta ammessi (2017 e 2018);

- esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive nel limite di € 300.000 per ciascuno dei due
periodi di imposta ammessi (2017 e 2018);

- esenzione dall’imposta municipale propria per i soli immobili situati nella ZTU posseduti e utilizzati
dall’impresa per ciascuno dei due periodi di imposta ammessi (2017 e 2018);

- esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro
dipendente, con l’esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica. L'esonero è previsto
in relazione ai dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo
determinato di durata non inferiore a 12 mesi.

Le agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2017 e 2018.

SOGGETTI BENEFICIARI
Le agevolazioni devono essere fruite nei limiti stabiliti dai regolamenti “de minimis” e sono attribuite, alle
imprese che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca e che hanno subito a causa
degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre
2016, rispetto al corrispondente periodo del 2015.
Sono ammesse anche le imprese che hanno la sede principale o l’unità locale nei comuni di cui all’allegato 2-
bis del DL n. 189/2016 (aggiunto dall’articolo 18-undecies, comma 1, del DL n. 8/2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 45/2017) che hanno subito nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 la
riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2016.
Le esenzioni sono riconosciute altresì alle imprese che avvieranno la propria attività all’interno della zona
franca entro il 31 dicembre 2017.
Possono beneficiare delle agevolazioni anche i titolari di reddito di lavoro autonomo, con esclusivo
riferimento all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di euro 200.000,00.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate tramite procedura telematica, dal 23
ottobre 2017 e al 6 novembre 2017. Il modello di istanza per l’accesso alle agevolazioni da prendere in
considerazione è quello allegato alla circolare 15 settembre 2017, che sostituisce il modello allegato alla
precedente circolare.



IL FONDO DI GARANZIA
PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO

Il Fondo di garanzia è destinato alle piccole e medie imprese
(comprese le start up) e ai professionisti di ogni settore per
qualunque operazione finanziaria nell’ambito dell’attività
imprenditoriale. L’intervento del Fondo assistito dalla garanzia
dello Stato abbatte il rischio sull’importo garantito fino a 2,5
milioni di euro, facilitando l’accesso al credito.

Quali sono i vantaggi della garanzia pubblica?
Con il Fondo di garanzia per le PMI, l’Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese e i professionisti
che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. La garanzia
pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento.
Quali operazioni garantisce e in che misura?
L’intervento è concesso, fino ad un massimo dell’80% del finanziamento, su tutti i tipi di operazioni sia a
breve sia a medio-lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti.
Quali sono i tempi di risposta?
Le procedure sono snelle e veloci: in tempi rapidi vengono verificati i requisiti di accesso e adottata la delibera.

PIANO INDUSTRIA 4.0

Industria 4.0 è un processo attraverso il quale le imprese devono
ripensare e digitalizzare i loro processi produttivi. Il Piano
Industria 4.0, prevede un insieme di misure organiche e
complementari in grado di favorire gli investimenti per
l’innovazione e per la competitività.

Alcune tra le principali azioni:
 Iper e Super Ammortamento

L’Iper-ammortamento consiste in una supervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali
nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing
Superammortamento è la supervalutazione del 140% degli investimenti in beni strumentali nuovi
acquistati o in leasing. Il beneficiario dell’iper-ammortamento ha la possibilità di fruire dell’agevolazione
anche per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT).

 Nuova Sabatini
La misura prevede un contributo a parziale copertura degli interessi pagati dall’impresa su finanziamenti
bancari di importo compreso tra 20.000 e 2.000.000 di euro. Il contributo è calcolato sulla base di un piano
di ammortamento convenzionale di 5 anni con un tasso d’interesse del 2,75% annuo ed è maggiorato del
30% per investimenti in tecnologie Industria 4.0.

 Credito all'innovazione
La misura riconosce un contributo credito del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, riconosciuto
fino a un massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa data
dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014. Il credito sarà applicato per le spese in
Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2017-2020.



BANDI REGIONE MARCHE

Attivato il bando della Regione Marche per
l’area di crisi industriale complessa Valle del Tronto Piceno

Sportello aperto dal 2 ottobre
E' operativo il Bando di cui al DDPF 59/ACF del 31/05/2016 per la realizzazione di
progetti di investimento, finalizzato alle start up, allo sviluppo e alla continuità di
impresa localizzati nei Comuni dell'Area di crisi del Piceno.

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.
Le domande potranno essere presentate a partire dal 02/10/2017.

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
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 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.
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
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%.

Bando “Manifattura e Lavoro 4.0”

La finalità del bando, emanato dalla Regione Marche, è quella di favorire i processi
di innovazione tecnologica digitale delle micro, piccole e medie imprese del settore
manifatturiero, attraverso il sostegno a nuovi investimenti materiali ed immateriali,
nell’ottica del “Piano Nazionale Industria 4.0”.
Il processo di innovazione dovrà essere strettamente collegato alla valorizzazione
delle risorse umane, a tal fine la presentazione della domanda deve essere

preceduta dall’attivazione di almeno un tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo.
La dotazione finanziaria è di circa 9 milioni di Euro (risorse FESR).
Tipologia di investimenti ammissibili:

- Automazione industriale
- Smart and Digital Factories (IoT)
- Sistemi produttivi flessibili
- Produzione rapida
- Progettazione e sviluppo di prodotti multifunzione, modulari e configurabili
- Progettazione di prodotti di alta qualità attraverso tecnologie digitali innovative di modellazione e

simulazione del prodotto e del sistema di produzione
- Progettazione integrata (progettazione simultanea prodotto-processo-sistema)
- Realizzazione del sistema di etichettatura per la tracciabilità del prodotto tenendo conto della sicurezza

ecologica ambientale e della tutela della salute, dall’acquisto della materia prima al confezionamento.
Il programma di investimento dovrà essere realizzato al massimo entro 15 mesi dalla data del decreto di
concessione del contributo.
Spese ammissibili:

1. acquisto di beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle
imprese in chiave Industria 4.0 comprese le relative spese di installazione;

2. acquisto di beni immateriali - software, sistemi e /system integration, piattaforme e applicazioni,
comprese le relative spese di installazione;

3. acquisizione di servizi di sostegno all’innovazione strettamente connessi alla realizzazione del
programma di investimento, nella misura massima del 25% del totale delle spese previste dal
programma di investimento;

4. spese per il personale attivato con tirocinio, nella misura del 60% della spesa riconosciuta;
5. perizia tecnica giurata o attestato di conformità;
6. costo della Fidejussione
7. aiuto all’assunzione per la trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro subordinato o per

l’assunzione di personale aggiuntivo (risorse FSE);
8. voucher formativo (risorse FSE).

Investimento ammissibile: la spesa minima ammissibile è di € 25.000.



Il contributo massimo concedibile è pari a € 145.000, oltre le spese per il voucher formativo e l’aiuto
all’assunzione.
L’intensità di aiuto può arrivare al 60% a seconda della tipologia di spesa e della dimensione dell’impresa. Il
contributo può essere concesso sia in Regime de Minimis sia in Regime di aiuti di stato.
Presentazione della domanda: La domanda di partecipazione dovrà essere presentata a decorrere dal 60°
giorno dalla data di comunicazione di avvio del tirocinio.

Prorogata la scadenza del bando
per la riqualificazione delle strutture ricettive.

La domanda potrà essere presentata entro il 15 gennaio 2018

Con questo bando la Regione Marche finanzia i progetti di riqualificazione delle
strutture ricettive esistenti, che hanno effettuato o effettueranno interventi di
ristrutturazione, straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo e
di ampliamento delle stesse.

Gli interventi dovranno essere finalizzati al miglioramento del livello di sostenibilità ambientale,
dell’accessibilità, dell’innovazione tecnologica, all’adeguamento ed adesione ai disciplinari di prodotto.
Sono ammesse le spese con decorrenza dal 01/01/2015.
L’agevolazione verrà concessa sotto forma di contributo a fondo perduto, secondo una intensità di aiuto pari
al massimo al 50% della spesa complessiva del progetto e comunque non superiore a € 200.000,00.

BANDI REGIONE ABRUZZO

L’ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento è pari a 5 milioni.
Il Bando intende sostenere la ripresa economico-finanziaria ed occupazionale delle aree di crisi complessa
attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, il rafforzamento dei processi produttivi, la riorganizzazione dei
processi gestionali, organizzativi e di marketing e il rafforzamento della capacità produttiva delle imprese
esistenti e di nuova costituzione.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese che alla data di pubblicazione del bando
risultano iscritte alla Camera di Commercio e con codice Ateco rientrante tra quelli previsti dal bando.
Sono ammessi anche le società consortili
CONTRIBUTO CONCEDIBILE
Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto dal 30 al 50% fino ad un massimo di
€ 200.000,00 (il contributo sarà concesso in regime de minimis)
La spesa minima ammissibile è pari ad € 50.000,00.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ritenute ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione
dell’avviso e fino al termine di 12 mesi dalla pubblicazione della graduatoria.
Le spese ammissibili sono:

- Progettazioni ingegneristiche nel limite del 5% dell’investimento totale
- Macchinari, impianti e attrezzature

Pubblicato il bando della Regione Abruzzo
per l’area di crisi industriale complessa Val Vibrata

Domande dal 9 ottobre



- Opere murarie ed impiantistiche nel limite massimo del 20% del totale di budget
- Interventi di miglioramento/adeguamento sismico fino ad un massimo del 30% del valore di progetto
- Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
- Servizi di consulenza fino ad un massimo del 10% del valore di progetto
- Perizia giurata nel limite del 3% del totale di budget
- Fidejussione bancaria

Le domande di finanziamento potranno essere trasmesse dal 09 ottobre fino al 22 novembre 2017.

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


