AGEVOLAZIONE PER LE IMPRESE
AGGIORNAMENTO
MARZO 2018

Parleremo dei bandi attualmente aperti:
1. Fondo StartER – Fondo Energia;
2. Bando sistemi sicurezza Camera di Commercio BO;
3. Bando RER Promozione Culturale – Associazioni e Istituzioni
Culturali;
4. Bando Culturability;
5. Nuova Sabatini - Super & Iper Ammortamento 2018;
6. Bando Marchi+3;

Fondo StartER:
Finanziamento per le neo imprese a
tasso zero

1. Fondo StartER (Regione Emilia Romagna)
Obiettivo bando: Sostenere la nuova imprenditorialità finanziando progetti attraverso la concessione di mutui.
Soggetti beneficiari: Piccole imprese in forma singola o associata che:

a) siano nate in un periodo non antecedente ai 5 anni dalla presentazione della domanda di finanziamento;
b) abbiano localizzazione produttiva in Emilia-Romagna (dove si realizza l’investimento);
c) siano attive all’atto di richiesta di erogazione del finanziamento;

Spese ammissibili: 1. interventi su immobili strumentali: acquisto, ampliamento e/o ristrutturazione;

2. acquisto di macchinari, attrezzature, hardware e software, arredi strettamente funzionali;
3 . acquisizione di brevetti, licenze, marchi, avviamento;
4 . spese per partecipazione a fiere e interventi promozionali;
5. consulenze tecniche e/o specialistiche;
6. spese del personale adibito al progetto;
7. materiale e scorte;
8. spese locazione locali adibiti ad attività (risultante da visura come sede principale/unità locale);
9. spese per produzione documentazione tecnica necessaria per presentazione domanda (a titolo esemplificativo
redazione di business plan).

Agevolazioni concesse: L’impresa potrà ricevere il prestito se rientra nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) non sia costituita a seguito di fusioni;
b) sia iscritta al registro imprese da meno di 5 anni;
c) non abbia distribuito utili;
d) non sia quotata in borsa.
E’ finanziabile il 100% del progetto presentato. L’onere effettivo degli interessi a carico dell’impresa beneficiaria, è
pari alla media ponderata fra i due seguenti tassi:
- Tasso di interesse pari allo 0,00% a valere sulla parte di finanziamento avente provvista pubblica (70%);
- Tasso di interesse pari all’Euribor 6 mesi mmp + spread massimo del 4,75% per la parte di finanziamento con
provvista bancaria (30%)
I finanziamenti possono avere una durata compresa tra 36 e 96 mesi ed un importo compreso tra un minimo di
20.000 Euro ed un massimo di 300.000 Euro.
Scadenza: Le domande possono essere presentate a partire dal 1 marzo al 7 maggio 2018.

Link: http://www.fondostarter.unifidi.eu/

Fondo Energia:

Fondo rotativo di finanza agevolata a
compartecipazione privata, pensato per il sostegno
della green economy attraverso l’erogazione di
finanziamenti a tasso agevolato e messo in campo
dalla Regione Emilia Romagna con risorse PORFESR 2014/2020, gestito da Unifidi Emilia Romagna

1. Fondo Energia (Regione Emilia Romagna)
Obiettivo bando: Sostenere la green economy attraverso finanziamenti a tasso agevolato dalla Regione

Emilia Romagna con risorse POR-FESR 2014/2020, gestito da Unifidi Emilia Romagna.
Il Fondo concede, inoltre, un CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO*, che copre le spese tecniche sostenute per la
diagnosi energetica, e/o lo studio di fattibilità, e/o la preparazione del progetto di investimento.

Soggetti beneficiari: Imprese, in forma singola o associata, società d’area, soggetti gestori di aree produttive
e Esco per gli interventi ammissibili a favore delle imprese, che:
●
siano iscritte al Registro Imprese;
●
abbiano localizzazione produttiva in cui si realizza l'investimento in Emilia-Romagna;
●
siano attive alla data di presentazione della domanda

Spese ammissibili: I progetti agevolabili sono quelli volti a migliorare l’efficienza energetica e ridurre i gas

climalteranti; produzione di energia da fonti rinnovabili, solo per autoconsumo, nonché impianti di cogenerazione
ad alto rendimento, ai sensi della Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
●
Interventi su immobili strumentali: ampliamento e/o ristrutturazione, opere edili funzionali al progetto;
●
Acquisto ed installazione, adeguamento di macchinari, impianti, attrezzature, hardware;
●
Acquisizione di software e licenze;
●
Consulenze tecnico/specialistiche funzionali al progetto di investimento;
●
Spese per la redazione di diagnosi energetica e/o progettazione utili ai fini della preparazione dell’intervento in
domanda;

Agevolazioni concesse: il Fondo Energia concede finanziamento di progetti di importo complessivo tra €
25.000 e € 500.000, durata massima 96 mesi, a tasso zero per il 70% dell’importo erogato e ad un tasso
convenzionato non superiore a EURIBOR 6 mesi + 4,75% per il restante 30%.

Scadenza: Le domande possono essere presentate a partire dal 1 marzo al 7 maggio 2018.
Link: http://www.fondoenergia.unifidi.eu/
*L’importo massimo del contributo non potrà superare il 12,5% della quota pubblica di finanziamento ammesso e verrà erogato dopo
la rendicontazione finale del progetto.

BANDO SISTEMI DI SICUREZZA
CAMERA DI COMMERCIO
DI BOLOGNA

2. Bando Sistemi di Sicurezza (Camera di Commercio di Bologna)
Obiettivo bando: La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna (CCIAA),

assegna contributi finalizzati a sostenere i costi per acquisto e installazione di sistemi di sicurezza per le
micro e piccole imprese esposte a fenomeni di criminalità.

Soggetti beneficiari:

Sono soggetti finanziabili le microimprese e le piccole imprese. Sono altresì soggetti finanziabili, purché partecip
ati esclusivamente da micro e piccole imprese:
• i consorzi di imprese,
• le reti d’impresa, il cui contratto di rete risulti depositato presso il Registro imprese, attraverso l’impresa
individuata come organo comune,
• i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) e le associazioni temporanee di imprese (ATI), attraverso
l’impresa indicata come mandataria.
Il contributo verrà assegnato a fronte di costi sostenuti da imprese che svolgano nella sede o unità locale
ubicata nell’area metropolitana (ex provincia) di Bologna cui si riferisce l’investimento.

Spese ammissibili:
I costi per i quali si richiede il contributo camerale devono riguardare interventi presso la sede o unità

locali ubicate nell’area metropolitana (ex provincia) di Bologna. Sono ammesse a contributo le spese per l’acquisto e
relativa installazione, al netto dell’IVA, dei seguenti sistemi di sicurezza e dispositivi per la riduzione dei flussi di
denaro contante:
1) Sistemi di videoallarme antirapina in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e
le centrali operative della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri o degli Istituti di Vigilanza;
2) Sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi biometrici per l’accesso a locali protetti, sistemi
antintrusione con allarme acustico e nebbiogeni;
3) Casseforti, blindature, sistemi antitaccheggio, inferriate, porte di sicurezza, serrande e vetri
antisfondamento;
4) sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di credito, contactless e phone payment);
5) dispositivi di illuminazione notturna, esterni ai locali aziendali;
6) sistemi di rilevazione delle banconote false.
Sono ammissibili solo l’acquisto e relativa installazione di impianti o sistemi di nuova fabbricazione, esclusi gli
ampliamenti e gli adeguamenti dei preesistenti. Sono esclusi i canoni, compresi quelli riferiti ad investimenti in
leasing, il noleggio di impianti/attrezzature. Non sono ammissibili interventi di edilizia se non strettamente legati
all'installazione dei predetti dispositivi.

2. Bando Sistemi di Sicurezza (Camera di Commercio di Bologna)
Agevolazioni concesse: I contributi sono assegnati in conto capitale, in un’unica soluzione nella

misura del 50% delle spese ammissibili.
Ogni impresa può ottenere un solo contributo a valere sul presente regolamento nel limite massimo di €
3.000. Ciascuna impresa può comunque presentare una domanda che comprende gli interventi su più
unità locali ubicate nell’area metropolitana (ex provincia) di Bologna. In caso di presentazione della richiesta
di contributo da parte di consorzi, reti d’impresa, RTI e ATI il contributo massimo assegnabile è elevato in
misura pari alla moltiplicazione tra il contributo massimo per un’impresa singola (€ 3.000) ed il numero di
imprese partecipanti alla struttura aggregata richiedente, e comunque non oltre l’importo complessivo di €
25.000,00.
Tali contributi non sono cumulabili con altri aiuti di stato o “de minimis” riguardanti le stesse spese.
Le fatture relative alle spese per cui si chiede il contributo camerale dovranno comunque essere emesse
ed integralmente pagate tra il 1 gennaio 2018 ed il giorno di invio telematico della domanda. Non
sono ammesse le autofatture. I sistemi di sicurezza e dispositivi di pagamento per i quali si richiede il
contributo dovranno risultare installati entro la data del 29 giugno 2018.
Non saranno prese in considerazione domande di contributo relative a costi complessivi
ammissibili di importo inferiore a 1.000,00 Euro

Scadenza:

Le domande di contributo, sulla base della modulistica predisposta dall’ufficio competente, dovranno
essere inviate esclusivamente dal 19 marzo 2018 al 27 aprile 2018 in modalità telematica con firma
digitale attraverso lo specifico sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema
Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov.

Link: http://www.bo.camcom.gov.it/Promozione-e-Internazionalizzazione/contributi-efinanziamenti/notizie/400.000-euro-i-contribuiti-della-camera-di-commercio-perl2019installazione-di-sistemi-di-sicurezza-2013-domande-entro-il-27-aprile-2018

BANDO RER PROMOZIONE
CULTURALE – ASSOCIAZIONI E
ISTITUZIONI CULTURALI

3. Bando Rer Promozione Culturale – Associazioni E Istituzioni Culturali (RER)
Obiettivo bando:
●
Favorire il favorire il recupero e la valorizzazione sia della cultura popolare, della storia e delle tradizioni locali
emiliano-romagnole sia di altre culture, presenti nella nostra regione;
●
Sostenere la realizzazione di interventi e progetti finalizzati a promuovere le espressioni dell'arte contemporanea,
la creatività giovanile e la valorizzazione di nuovi talenti;
●
Sostenere la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e promuovere iniziative a
sostegno dell'intercultura e del dialogo interreligioso;
●
promuovere la realizzazione di progetti integrati, favorendo l'aggregazione e l'interazione tra vari soggetti, anche
ai fini di un'ottimizzazione della spesa.
Soggetti beneficiari:
Le Organizzazioni ed Associazioni culturali devono essere iscritte ai Registri regionali di cui alle LL. RR. nn. 34/2002
e 12/2005 e ss.mm. Il requisito di iscrizione è obbligatorio per la sola Organizzazione o Associazione titolare della
domanda di contributo. Le Istituzioni culturali devono possedere i seguenti requisiti:
1. operare senza fini di lucro;
2. prestare servizi nel campo culturale;
3. svolgere attività non saltuaria e di rilevante valore culturale da almeno due anni;
4. disporre di strutture, attrezzature e organizzazione adeguate allo svolgimento delle proprie attività;
5. garantire responsabilità di direzione scientifica;
6. disporre di risorse patrimoniali adeguate alle esigenze gestionali ed in particolare alla realizzazione dei programmi
di attività proposti.
Tipologia Progetti:
A) Progetto in forma singola: Progetto organizzato e gestito dal soggetto titolare che tuttavia può avvalersi di
collaborazioni anche con altri soggetti per la realizzazione delle attività previste.
B) Progetto in forma associata o di rete per Associazioni e organizzazioni: Per progetto in forma associata o di
rete si intende la partecipazione alla ideazione e realizzazione del progetto complessivo o di singole iniziative da
parte di soggetti terzi che si fanno carico di alcuni aspetti o ambiti o eventi del progetto comune, a cui hanno
formalmente aderito. L’adesione necessita di una formalizzazione tramite accordo – o lettera – di adesione
sottoscritto dai legali rappresentanti in data antecedente la presentazione della domanda di contributo e conservata
presso il soggetto titolare.
I progetti devono essere realizzati nell'anno solare 2018. Sono ammissibili i progetti che si concludano in data uguale
o successiva alla data di scadenza dell’avviso. Saranno ritenute ammissibili le spese sostenute per la realizzazione
del progetto nell'anno solare 2018. nita/2017/start-up-innovative-2017

3. Bando Rer Promozione Culturale – Associazioni E Istituzioni Culturali (RER)

Spese ammissibili:
Spese ammissibili Organizzazioni, Associazioni culturali
Ai fini della determinazione del costo complessivo del progetto sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spesa
– comprensive di IVA non recuperabile - che risultino chiaramente funzionali alla realizzazione delle attività previste dal
progetto:
1. spese generali (utenze, affitto sede, materiali di consumo, cancelleria e simili, spese postali, personale non
volontario, spese pulizia, guardiania). L'ammontare delle spese generali non può superare il 20% delle spese
ammissibili del progetto;
2. pubblicità, promozione (spese di tipografia, affissione, web, ufficio stampa) e segreteria organizzativa;
3. affitto sale e allestimento;
4. service e noleggio attrezzature;
5. compensi a relatori, ricercatori, esecutori e direzione artistica;
6. ospitalità e trasferimenti;
7. rimborsi e spese di viaggio sostenute direttamente dal soggetto Titolare e/o (solo nel caso di progetto di rete) dai
compartecipanti per personale proprio o volontario per attività connesse al progetto;
8. spese di rappresentanza per un importo complessivo non superiore al 5% delle spese ammissibili del progetto;
9. SIAE;
10. spese di assicurazione;
11. occupazione suolo pubblico e permessi;
Agevolazioni concesse: Ai fini dell'accesso al contributo, l’ammontare complessivo minimo delle spese ammissibili,
presentato in forma singola o associata da associazioni od organizzazioni, è di 15.000,00 Euro. L’ammontare
complessivo delle spese ammissibili non potrà superare i 150.000,00 euro.
Nel caso di progetto singolo, il contributo massimo concedibile ad ogni progetto può arrivare:
a) fino al 40% delle spese ammissibili per un ammontare complessivo tra i 15.000,00 e 70.000,00 Euro;
b) fino al 30% delle spese ammissibili per un ammontare complessivo tra 70.001,00 e 150.000,00 Euro;
Nel caso di progetto di rete, il contributo massimo concedibile ad ogni progetto può arrivare:
c) fino al 50% delle spese ammissibili per un ammontare complessivo tra 15.000,00 e 70.000,00 Euro;
d) fino al 40% delle spese ammissibili per un ammontare complessivo tra 70.001,00 e 150.000,00 Euro.
Scadenza: dalle ore 10.00 del 15 marzo 2018 alle ore 15.00 del 13 aprile 2018;
Link: https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/it/bando/l-r-37-94-avviso-attivita-promozione-culturale-anno-2018/

BANDO CULTURABILITY

4. Bando Culturability
Obiettivo bando: Fondazione Unipolis promuove la quinta edizione del bando nazionale “Culturability –

rigenerare spazi da condividere” per sostenere progetti innovativi in ambito culturale e creativo ad alto impatto
sociale, che recuperano e danno nuova vita a spazi, edifici, ex siti industriali, abbandonati o sottoutilizzati.

Soggetti beneficiari:
●

●
●

organizzazioni non profit, imprese e cooperative operanti in campo culturale con impatto sociale, aventi sede in
Italia e un organo di gestione composto prevalentemente (50% più uno) da giovani under 35;
team informali composti prevalentemente (50% più uno) da under 35;
reti di partenariato fra organizzazioni (il capofila deve rispettare i requisiti del punto 1, mentre i partner possono
avere sede anche all’esterno, presentare una natura giuridica diversa, non rispettare il requisito anagrafico).

Tipologia progetti: Il bando è aperto a progetti innovativi nel settore culturale e creativo che, attraverso il

recupero, il riuso e la riattivazione di beni immobili e spazi fisici (pubblici o privati, urbani e non, edifici o spazi
aperti, beni confiscati alla criminalità organizzata, dismessi, sotto utilizzati, con una destinazione d’uso diversa da
quella culturale, con una destinazione culturale iniziale che ha necessità di essere recuperata o rinnovata), si
propongano di mettere questi luoghi a disposizione delle comunità territoriali, generando un impatto sociale
positivo e creando occasioni di rigenerazione a vocazione culturale e di sviluppo, favorendo processi e
percorsi di collaborazione e cittadinanza, soprattutto giovanile. Il bando si propone, quindi, di sostenere
progetti di innovazione non solo culturale, ma anche sociale, in grado di generare risposte nuove ai bisogni
sociali vecchi od emergenti, di promuovere integrazione tra le culture e le comunità, di creare nuova
occupazione e di favorire partnership tra pubblico, privato e terzo settore, cittadini.

Agevolazioni concesse: Verranno selezionate 15 proposte, successivamente avviate attraverso un percorso

di formazione; tra queste saranno scelti 6 progetti che riceveranno 50 mila euro ciascuno e continueranno l’attività
di mentoring, pronti a rigenerare spazi da condividere. Oltre al contributo economico e la possibilità di confronto
con una rete di professionisti coinvolti come tutor e facilitatori, il bando metterà in contatto vari progettisti
provenienti da contesti diversi e con la comunità dei progetti di culturability costruita nel corso delle precedenti
quattro edizioni.e.

Scadenza: Tramite procedura informatica dal 22 febbraio al 20 aprile 2018 previa registrazione e compilazione
form online.

Link: https://bando2018.culturability.org/

NUOVA SABATINI
2018

5. Nuova Sabatini
Oggetto:

La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo
economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema
produttivo del Paese
La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni
strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. Sono ammessi tutti i settori
produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti:
- attività finanziarie e assicurative
- attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni
rispetto ai prodotti di importazione

Soggetti beneficiari: Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla

data di presentazione della domanda:
●
sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca
●
sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure
concorsuali
●
non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
●
non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà
●
hanno sede in uno Stato Membro purché provvedano all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine
previsto per l’ultimazione dell’investimento
Spese Ammissibili: I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e
macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali”. Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
- autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che
non soddisfano tale requisito
- correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa

5. Nuova Sabatini
Agevolazioni: L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing). Il

finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino
all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:
●
di durata non superiore a 5 anni
●
di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro
●
interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili
Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al
valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo
uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
●
2,75% per gli investimenti ordinari
●
3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in
tecnologie cd. “industria 4.0”)
N.B. Per inoltrare domanda di finanziamento al MISE occorre avere una predelibera bancaria!

Scadenza: Fino ad esaurimento risorse.
Link:http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentalinuova-sabatini

Iper e Super Ammortamento
2018

5. Iper e Super Ammortamento (Ministero Sviluppo Economico – MISE)
Obiettivo: Commi 8-13, articolo 1, Legge di Bilancio 2017 proroga ed ampliamento di misure agevolative in
tema di ammortamento. Si ripropone anche per il 2018 l’iper e super ammortamento quale misura fiscale
avente maggior deduzione del costo fiscale del bene acquisito in dichiarazione dei redditi.

Soggetti beneficiari: Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, comprese le imprese individuali

assoggettate all’IRI, con sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all’estero,
indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano

Agevolazioni concesse:
●

●

Iper-ammortamento: supervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e
tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing
Superammortamento: supervalutazione del 130% degli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati o in
leasing. Per chi beneficia dell’iperammortamento possibilità di fruire anche di una supervalutazione del
140% per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT).

Come si accede:
●
Si accede in maniera automatica in fase di redazione di bilancio e tramite autocertificazione
●
Si applica agli investimenti effettuati nel corso del 2018, con la possibilità di completare l’investimento
entro il 31 dicembre 2019 se entro il 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto
il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
●
Per il superammortamento, la data di completamento dell’investimento è il 30 giugno 2019 se entro il 31
dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura
almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
●
Per gli investimenti in iper-ammortamento superiori a 500.000 € per singolo bene è necessaria una perizia
tecnica giurata da parte di un perito o ingegnere iscritti nei rispettivi albi professionali attestante che il bene
possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B della
legge di Bilancio 2017

Link: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-superammortamento

5. Iper e Super Ammortamento (Ministero Sviluppo Economico – MISE)
iperammortamento – allegato A
ALLEGATO A - Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria
4.0”
(Beni
strume
ntali il
cui
funzion
amen
to è
controll
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sistemi
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e
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 macchine utensili per asportazione;
 macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (es. plasma, waterjet, fascio di elettroni),
elettroerosione, processi elettrochimici;
 macchine utensili e impianti per realizzazione di prodotti mediante trasformazione di materiali e materie prime;
 macchine utensili per deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
 macchine utensili per assemblaggio, giunzione e saldatura;
 macchine per confezionamento e imballaggio;
 macchine utensili di deproduzione e riconfezionamento per recupero materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti
di ritorno a fine vita (es. macchine disassemblaggio, separazione, frantumazione, recupero chimico);
 robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
 macchine utensili e sistemi per conferimento/modifica caratteristiche superficiali di prodotti o funzionalizzazione
superfici;
 macchine per manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
 macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per carico e scarico, movimentazione, pesatura e cernita
automatica pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi convogliamento e
movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e
meccatronici);
 magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica;
 dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione
e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione
esistenti;
 filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di
segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose,

integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e
impianti;

5. Iper e Super Ammortamento (Ministero Sviluppo Economico – MISE)
iperammortamento – allegato A continuazione
ALLEGATO A - Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”
(Siste
mi per
l’assic
urazio
ne
della
qualit
àe
della
soste
nibilit
à ):

sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata
tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque
livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micrometrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la
qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al
sistema informativo di fabbrica;
altri sistemi di monitoraggio in-process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che
consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di
fabbrica;
sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio: macchine di prova materiali, macchine per il
collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le
caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello
macro (ad esempio: caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio: porosità, inclusioni) e di generare opportuni report
di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;
dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di
qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;
sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio: RFID Radio Frequency Identification);
sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio: forze, coppia e potenza di
lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e
dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il
codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle
prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica,
consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;
componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e
idrici e per la riduzione delle emissioni;
filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione
dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema
di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività’ di macchine e impianti;

5. Iper e Super Ammortamento (Ministero Sviluppo Economico – MISE)
iperammortamento – allegato A continuazione
ALLEGATO A - Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”

(Dispositivi per
l’interazione uomo
macchina e per il
miglioramento
dell’ergonomia e della
sicurezza del posto di
lavoro in logica “4.0”):

banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche
in grado di adattarli in maniera automatizzata alle
caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio
caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);
•sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti
esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera
intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore;
•dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra
operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà
aumentata e virtual reality;
interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano
l’operatore ai fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di
lavorazione, manutenzione, logistica.
•

5. Iper e Super Ammortamento (Ministero Sviluppo Economico – MISE)
iperammortamento – allegato B
ALLEGATO B – BENI IMMATERIALI (SOFTWARE, SISTEMI E SYSTEM INTEGRATION, PIATTAFORME E APPLICAZIONI) CONNESSI A INVESTIMENTI
IN BENI MATERIALI “INDUSTRIA 4.0”
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non
convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la
verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata
nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle
informazioni;
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea
specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione;
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di
servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA,
sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing);
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati
con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti
immersivi o solo visuali;
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modelling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali;
software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti
(Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi;
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di
gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing);
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT
applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività
intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto;
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e
adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem);
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device;
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e
l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile;
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti cha garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in
cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica;
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati.
(cybersecurity);
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi
cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali

Marchi +3

6. Marchi+3 UnionCamere – Ministero dello Sviluppo Economico
Obiettivo bando: concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi dell’unione
europea e internazionali.

Soggetti beneficiari: Imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, siano in

possesso dei seguenti requisiti:
a. dimensione di micro, piccola o media impresa;
b. avere sede legale e operativa in Italia;
c. essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese;
d. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
e. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione;
f. essere titolari del/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione;
g. aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul Bollettino dell’EUIPO per la misura A e/o sul
registro internazionale dell’OMPI (Romarin) per la Misura B e di aver ottemperato al pagamento delle relative
tasse di deposito.

Spese ammissibili: Misura A): Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso
EUIPO attraverso l’acquisto di servizi specialistici;
Misura B): Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI attraverso l’acquisto di
servizi specialistici.
SERVIZI SPECIALISTICI:
a. Progettazione del marchio (ideazione elemento verbale e progettazione elemento grafico) effettuata da un
professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di progettazione
grafica/comunicazione;
b. Assistenza per il deposito effettuata da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti
in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library;
c. Ricerche di anteriorità per verificare l’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano
entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare, effettuate da un consulente in proprietà industriale
iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un
centro PATLIB - Patent Library;
d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della
domanda di registrazione effettuata da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in
proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati;
e. Tasse di deposito presso EUIPO/OMPI.

6. Marchi+3 UnionCamere – Ministero dello Sviluppo Economico
Agevolazioni concesse: Misura A - L’importo massimo complessivo dell’agevolazione è pari a € 6.000,00 per

domanda relativa ad un marchio depositato presso l’EUIPO. Misura B - Per le domande di registrazione internazionale
depositate dal 1 giugno 2016 l’importo massimo dell’agevolazione è pari a:
- € 6.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi un solo
Paese;
- € 7.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi due o
più Paesi.

Scadenza:Compilazione del form online ed invio della domanda di agevolazione entro 5 giorni dalla data di

ricezione del protocollo tramite PEC. Le domande di agevolazione possono essere inviate a partire dalle ore 9.00
del 7 marzo 2018.
Link: https://www.marchipiu3.it



Link altri strumenti a sportello:

Nuove Imprese a Tasso zero:
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero.html

Smart&Start: http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia.html

SELFIEmployment:
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment.html

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

