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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

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.

FONDO DI GARANZIA, UN AIUTO CONCRETO PER LE PMI

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.

BANDI REGIONE MARCHE

Bando “Manifattura e Lavoro 4.0”
Riapertura dello sportello dal 14/02/2018 al 16/02/2018

Si comunica che con DDPF n. 4/IRE del 08/02/2018 è stata stabilita la riapertura del
bando “Manifattura e Lavoro 4.0” sulla piattaforma Sigef, per consentire la
presentazione di nuove domande di partecipazione, dalle 10,00 del 14/02/2018 alle
17,00 del 16/02/2018.

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.



Bando “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle
emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive”
Il Bando sostiene la progettazione e realizzazione dei seguenti interventi,
che devono essere compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica
(eseguita secondo le specifiche del D.Lgs. 102/2014) o previsti dal sistema
di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001:
a) interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica degli edifici

nell’unità locale (rivestimenti; infissi, materiali per l’eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i
processi produttivi, ecc.) che migliorino di almeno due classi la prestazione energetica di ogni singola
unità immobiliare
b) Installazione/modifiche di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi
energetici nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi, tali da determinare un significativo
risparmio annuo di energia primaria.
c) interventi di installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti a fonte rinnovabile per
la produzione e la distribuzione dell’energia termica ed elettrica all’interno dell’unità produttiva, in
abbinamento a un intervento efficientamento energetico.

Tutti gli interventi devono comportare un miglioramento dell’efficienza energetica quantificabile, in
termini di risparmio annuo di energia primaria, in un valore uguale o superiore a 1,00 kWh per euro
investito (per i consumi elettrici) a 2.5 kWh per euro investito (per quanto riguarda i combustibili),
rispetto alla capacità produttiva preesistente. I progetti di efficienza energetica degli immobili
riguardanti tutti gli interventi edili, compresi gli impianti ad esso associati, devono consentire un
miglioramento di due classi energetiche dell’edificio. L’intervento non può riguardare l’installazione
di nuovi linee produttive, nuovi cicli di lavorazione e/o nuovi erogazioni di servizi.
Gli interventi devono prevedere un investimento minimo di 20.000 € e massimo di 250.000 €.
Le domande, con valutazione a sportello, potranno essere presentate dal 28 febbraio 2018.

Soggetti Beneficiari: Micro, Piccole, Medie Imprese e le Grandi Imprese che:
 Devono essere attive al momento della presentazione della domanda da almeno due anni
 Possedere la capacità economico-finanziaria e patrimoniali in relazione al progetto da realizzare
 Possedere la diagnosi energetica o il sistema di gestione iso 50001

Intensità dell’agevolazione: L’incentivazione può coprire fino all’80% delle spese ritenute ammissibili e
risulta così suddivisa: finanziamento a tasso agevolato (40% delle spese ammissibili) e fondo perduto (tra il
20% e il 40% delle spese ammissibili a seconda delle dimensioni di impresa).
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