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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.
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BANDI NAZIONALI

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE PMI
Domande dal 30 gennaio 2018
Dal 30 gennaio al 9 febbraio 2018 per le micro, piccole e medie imprese
di tutto il territorio nazionale sarà possibile richiedere i voucher per
l’acquisto di hardware, software e servizi specialistici finalizzati alla
digitalizzazione dei processi aziendali e all’ammodernamento
tecnologico.
Si tratta di una misura agevolativa che prevede un contributo, tramite
concessione di un “voucher”, finalizzato all’adozione di interventi di

digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico, nella misura massima del 50% del
totale delle spese ammissibili e comunque fino ad un massimo di € 10.000,00.
Cosa finanzia
Il voucher è utilizzabile per l’acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di:

- migliorare l’efficienza aziendale;
- modernizzare l’organizzazione del lavoro, mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di

flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
- sviluppare soluzioni di e-commerce;
- fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la

tecnologia satellitare;



- realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.

MARCHI +3
Dal 7 marzo 2018 potranno essere ripresentate le domande per Marchi +3, la misura che sostiene la capacità

innovativa e competitiva delle PMI, promuovendo l’estensione del
proprio marchio nazionale a livello comunitario ed internazionale.
Le risorse stanziate per questa nuova tranche di agevolazioni
ammontano a quasi 4 milioni di euro e serviranno a favorire la
registrazione di marchi comunitari presso EUIPO (Ufficio dell’Unione
europea per la proprietà intellettuale) e di marchi internazionali presso

OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).

LEGGE DI BILANCIO 2018
Il Senato ha approvato il maxiemendamento interamente sostituivo degli
articoli della prima sezione del disegno di legge di Bilancio 2018. Il testo
passa ora in seconda lettura alla Camera.
Di seguito alcune principali novità, che riguardano in particolar modo le
imprese:
Nuova Sabatini: prorogata la Nuova Sabatini, la misura volta ad

agevolare l’accesso al credito delle PMI per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, che potrà
contare su uno stanziamento di 330 milioni di euro.
Proroga di un anno per il maxi ed iper ammortamento nell’ambito del piano Industria 4.0: le
imprese potranno godere del maxi ammortamento al 30% (anziché al 40%) in relazione agli acquisti effettuati
dal 1° gennaio 2018 e fino al 31.12.2018. Qualora l'ordine al fornitore sia accettato entro il 31.12.2018, ed
entro tale data sia versato l'acconto almeno pari al 20%, gli investimenti potranno essere effettuati entro il
30.06.2019.
Le imprese potranno inoltre continuare a godere dell'iper ammortamento in relazione agli acquisti effettuati
entro il maggior termine del 31.12.2018 (anziché 31.12.2017). Tali soggetti potranno avvalersi della
maggiorazione del 150% con riferimento agli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel
suddetto periodo. Qualora l'ordine al fornitore sia accettato entro il 31.12.2018, ed entro tale data sia versato
l'acconto almeno pari al 20%, gli investimenti potranno essere effettuati entro il 31.12.2019.
Credito d’imposta del 40% degli importi sostenuti dalle imprese per la formazione in linea con
Industra 4.0. Sarà riconosciuto un credito di imposta per la formazione dei dipendenti in cyber-security e big
data, robotica e internet delle cose e integrazione digitale dei processi aziendali, per un importo massimo
annuale di 300mila euro per ciascun beneficiario. E’, inoltre, previsto un fondo per il capitale immateriale, la
competitività e la produttività al fine di perseguire gli obiettivi di politica economica ed industriale connessi
al programma Industria 4.0.
Internazionalizzazione: è prevista l’erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto di export e
internazionalizzazione attraverso l’Agenzia interministeriale Invitalia, che opererà in qualità di istituzione
finanziaria autorizzata ad effettuare finanziamenti, rilasciare garanzie e assumersi in assicurazione i rischi non
di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attività nei
Paesi ad alto rischio.
Sgravi contributivi per assumere giovani: da gennaio 2018 sarà attivo l’esonero dal versamento del 50%
dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 3mila euro all’anno, che sale al
100% per chi assume, entro un periodo massimo di sei mesi dall’acquisizione del titolo, studenti che abbiano
svolto almeno il 30% delle ore di alternanza scuola-lavoro previste oppure periodi di apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di
specializzazione tecnica superiore o in alta formazione.



Sostegno ai territori colpiti dagli eventi sismici: proroga dall’anno d’imposta 2017 fino all’anno d’imposta
2018 il beneficio relativo all’esenzione, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES), dei redditi da fabbricati
inagibili, insistenti nei territori dell’Italia centrale interessati dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.
Confermata l’estensione del differimento del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti ai Comuni colpiti dal sisma del Centro Italia, nonché le modifiche alle modalità per la restituzione dei
versamenti sospesi a seguito degli eventi sismici per i soggetti diversi dai titolari di reddito d’impresa e lavoro
autonomo. Invece che in 24 rate mensili a decorrere dal 31 maggio 2018, il versamento potrà essere
effettuato in 9 rate mensili a decorrere dal 16 febbraio 2018.

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? Quali sono i tempi di risposta? Cosa finanzia
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.

Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento
dell’economia sociale
L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato per la
realizzazione di programmi di investimento finalizzati alla creazione o
allo sviluppo di imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale, in

qualunque settore e su tutto il territorio nazionale.
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le seguenti tipologie di imprese:
- imprese sociali costituite in forma di società, di cui al decreto legislativo n. 155/2006 e successive

modifiche
- cooperative sociali e relativi consorzi, di cui alla legge n. 381/1991
- società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo n. 460/1997
Progetti ammissibili
Sono ammissibili i programmi di investimento finalizzati alla creazione e allo sviluppo di imprese che:
- siano avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;
- che presentino spese ammissibili non inferiori a € 200.000,00 e non superiori a € 10.000.000,00;
- che siano ultimati entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
Agevolazioni concedibili
E’ previsto un finanziamento a tasso agevolato con le seguenti caratteristiche:
- il tasso di interesse è pari almeno allo 0,50 % annuo;
- la durata del finanziamento non può essere superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di

preammortamento di 4 anni;
- il finanziamento può essere assistito da una idonea garanzia.



Al finanziamento agevolato deve essere associato una quota di finanziamento bancario a tasso di mercato. Il
finanziamento agevolato e il finanziamento bancario copriranno insieme l’80% dei costi del programma e
saranno disciplinati da un contratto unico nell’ambito del quale il finanziamento agevolato sarà pari al 70% e
il finanziamento bancario al 30% del finanziamento complessivo.
Per i programmi che prevedono investimenti inferiori a 3 milioni di euro al finanziamento agevolato è
associato un contributo a fondo perduto pari al 5% del totale di costo di progetto.
Le agevolazioni sono concesse in regime de minimis.

BANDI REGIONE MARCHE

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.
Presentazione della domanda: La domanda di partecipazione dovrà essere presentata a decorrere dal 60°
giorno dalla data di comunicazione di avvio del tirocinio.



BANDI REGIONE ABRUZZO

Resto al Sud è l’incentivo nazionale per startup da costituire o da poco costituite da giovani con età compresa
dai 18 ad i 35 anni residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia.
La misura prevede un prestito fino a 50mila euro per ciascun giovane imprenditore. Ma si possono mettere
insieme fino a 4 giovani e quindi ottenere fino a 200mila euro per avviare un’impresa.
Il 35% del costo (totalmente finanziabile) consiste in un contributo a fondo perduto, la rimanente parte pari
al 65% consiste in un finanziamento bancario sul quale Invitalia corrisponderà gli interessi.
I prestiti possono beneficiare:
- di un contributo in conto interessi per la durata del prestito, corrisposto da Invitalia agli istituti di credito

che hanno concesso il finanziamento;
- di una garanzia a valere su una sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le PMI.
Non sono previsti limiti minimi o massimi di investimento.
L’incentivo è rivolto ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35* anni:
- residenti in una delle suindicate regioni del Mezzogiorno o che vi trasferiscano la residenza entro 60 giorni

dalla comunicazione dell’esito positivo dell’istruttoria (per quelli residenti all’estero il trasferimento della
residenza deve avvenire entro 120 giorni), in modo da incoraggiare anche quanti sono attualmente ‘fuori
sede a tornare al Sud;

- non risultino già beneficiari, nell’ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore
dell’autoimprenditorialità.

I progetti imprenditoriali possono riguardare la produzione di beni nei seguenti settori: Industria;
Turismo; Costruzioni; Audiovisivo; Servizi; ICT; Trasporti; Energia; Sanità; Cultura; Farmaceutico; Alimentare.
Sono esclusi i commercianti (la vendita dei beni prodotti nell’attività di impresa) e i liberi professionisti.
Un altro aspetto rende molto interessante questa misura nazionale è il fatto che essa non riguarda solo i
singoli cittadini o eventuali società, bensì anche, e direttamente, i Comuni: tra le agevolazioni della misura è
inclusa la valorizzazione di aree e immobili abbandonati.

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

RESTO AL SUD
Al via dal 15 gennaio


