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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 23 dicembre 2017 è stata approvata in via definitiva La legge di Bilancio 
2018.  
Di seguito alcune principali novità, che riguardano in particolar modo le 
imprese: 

Proroga di un anno per il super ed iperammortamento 
nell’ambito del piano Industria 4.0:  le imprese potranno godere del 

super 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 in misura pari al 40% delle spese relative al solo costo 
orario del personale occupato in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze 
tecnologiche previste dal Piano nazionale “Industria 4.0” (big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, 
cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, 
robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e 
delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali) 

Credito d’imposta del 30% per le imprese culturali e creative.  È riconosciuto un credito d’imposta 
nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e 

servizi culturali e creativi. 

Sostegno ai territori colpiti dagli eventi sismici: l’applicazione delle agevolazioni previste per la ZFU del 
Centro Italia (ex articolo 46 del DL n. 50/2017) è stata ampliata anche alle imprese localizzate nei Comuni di 
cui all’Allegato 2 del DL n. 189/2016 (colpiti dalle scosse sismiche del 26 e 30 ottobre 2016) che hanno subito 
perdite di fatturato superiori al 25% nel periodo compreso tra il 1° novembre 2016 ed il 28 febbraio 2017, 
rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.  La disposizione comporterà una riapertura dei 
termini per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni della ZFU.   



 
 

 
BANDI REGIONE MARCHE 
 

 
Bando “Ingegnerizzazione, industrializzazione dei risultati della ricerca e 

valorizzazione economica dell’innovazione” 
 
La finalità del bando emanato dalla Regione Marche, è quella di supportare 
l’ingegnerizzazione e l’industrializzazione dei risultati della ricerca e dello sviluppo 
sperimentale, al fine di innovare in maniera sostanziale prodotti e/o processi 
caratterizzanti le imprese richiedenti e di determinare vantaggi competitivi di medio 

e lungo termine. Supportare, altresì, le imprese nella transizione dalla fase di 
ingegnerizzazione/industrializzazione alla fase di commercializzazione del prodotto sul mercato, sostenendo 
l’intera catena del valore che combina la ricerca al mercato. 

Soggetti Beneficiari: Possono partecipare imprese (micro, piccole e medie) in forma singola o associata. 

Le imprese che intendono partecipare in forma associata dovranno stipulare un accordo di partenariato alla 
data di presentazione della domanda o comunque entro la data di accettazione degli esiti istruttori. 

Le imprese devono fornire evidenza che le attività previste nel progetto si sviluppino a partire da risultati di 
ricerca già acquisiti 

Programmi di investimento ammissibili: a) Ingegnerizzazione di nuovi prodotti ed Industrializzazione dei 
risultati della ricerca e sviluppo 

b) Verifica delle performance del nuovo prodotto/processo 

c) Valorizzazione economica dell’innovazione 

Spese ammissibili:  
A. spese per il personale  
B. spese per opere murarie e di impiantistica  
C. spese per l’acquisizione di strumenti, attrezzature, macchinari, hardware e software;  
D. spese per materiali, forniture e prodotti analoghi,  
E. consulenze esterne specialistiche  
F. spese per acquisizione, convalida e difesa di brevetti, marchi, disegni e modelli; 
G. spese per l’effettuazione di prove/test/linee pilota  
H. spese promozionali e di marketing  

Investimento ammissibile: Il costo totale del programma di investimento deve essere minimo 150.000 € e 
massimo 800.000 €. In caso di progetti in forma associata il costo totale non deve essere superiore a 
1.500.000 €. Contributo del 50% a fondo perduto per tutte le spese ad eccezione di quelle rientranti nella 
categoria B e C. 

 
Bando “Sostegno allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca 
collaborativa, sviluppo ed innovazione negli ambiti della specializzazione 
intelligente: area tematica “Progettazione integrata e user-centered” 
Il presente bando prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati 
alla realizzazione di grandi progetti di ricerca collaborativa, sviluppo ed 
innovazione di portata strategica per la crescita economica e la competitività 
del Sistema Marche. 

Soggetti Beneficiari: I soggetti ammessi alle agevolazioni sono aggregazioni pubblico private, 
costituite o costituende, composte da:  

• imprese (micro, piccole, medie e grandi) singole o associate; 



 

 

• organismi di ricerca e diffusione della conoscenza; 

• cluster tecnologico regionale attivo nell’area tematica oggetto della piattaforma. 
 
Le aggregazioni proponenti dovranno stipulare un accordo di collaborazione che preveda: 

• la collaborazione effettiva fra non meno di 10 imprese 

• la presenza di non più di 3 organismi di ricerca e diffusione della conoscenza  

• la presenza nell’aggregazione di PMI, che devono rappresentare almeno il 70% del totale delle 
imprese facenti parte del raggruppamento  

 
Investimenti ammissibili: Saranno ammessi alle agevolazioni gli investimenti materiali ed 
immateriali relativi a piattaforme collaborative di RSI che prevedono la realizzazione di: 

• una infrastruttura leggera di ricerca e specificatamente di un laboratorio di ricerca che potrà 
fungere anche da dimostratore prototipale, dove sviluppare significativi avanzamenti 
tecnologici e risultati di rilevanza tecnologica ed industriale di interesse per le filiere 
produttive regionali;  

• almeno uno e massimo due progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale che 
riguardi lo sviluppo di tecnologie relative alla “Progettazione integrata e user-centered” 

• un progetto di innovazione dei processi e dell’organizzazione, finalizzato all’applicazione dei 
risultati della ricerca nelle PMI e alla conseguente verifica della trasferibilità industriale delle 
tecnologie e dei sistemi messi a punto 

• azioni di diffusione e valorizzazione dei risultati dell’attività di ricerca e sviluppo 
 
Intensità dell’agevolazione: il contributo a fondo perduto può variare tra il 15% e il 60% a seconda 
della tipologia di investimento e della dimensione aziendale. 
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Acme Lab Srl 

Via Piemonte 11  
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