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Che cos’è?

A chi si rivolge?

Concessione ed erogazione di agevolazioni in

Possono beneficiare delle agevolazioni le

favore di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione di importanza strategica per il

imprese localizzate nelle regioni meno
sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Pu-

rilancio della competitività del sistema produttivo italiano. I progetti ammissibili devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca

glia, Sicilia) che esercitano:

industriale e di sviluppo sperimentale



finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti,
processi e servizi o al notevole miglioramento di
quelli esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali. Le tematiche e i
settori devono essere direttamente riconducibili
alle aree individuate dalla Strategia Nazionale.

Quali sono le tematiche
rilevanti e i settori
applicativi?
I progetti di ricerca e sviluppo devono riguardare
le seguenti tematiche rilevanti o i seguenti
settori applicativi:
Industria Sostenibile
Tematiche rilevanti
 Processi e impianti industriali
 Trasporti su superficie e su via






d’acqua
Aerospazio
TLC
Tecnologie energetiche
Costruzioni eco-sostenibili
Tecnologie ambientali

Agenda Digitale
Settori applicativi






Salute e assistenza
Cultura e turismo
Mobilità e trasporti
Energia e ambiente
Monitoraggio e sicurezza
del territorio
 Modernizzazione della PA
 TLC
 Fabbrica intelligente







attività industriale diretta alla produzione
di beni o di servizi
attività di trasporto per terra, o per acqua
o per aria
attività agro-industriali
attività ausiliarie delle precedenti
attività di ricerca

Se proposti congiuntamente a una o più imprese
sopra elencate, possono beneficiare
delle agevolazioni anche:
 liberi professionisti
 spin-off
 start-up innovative

Quali progetti possono
essere presentati?
Sono ammissibili i progetti che prevedono:


costi e spese superiori a 5 milioni e fino
a 40 milioni di euro
 una durata non superiore a 36 mesi

Qual è la dotazione
finanziaria disponibile?
200.000.000 €
→ con una riserva del 20% delle risorse in favore
dell’intervento agevolativo “Agenda Digitale”

Qual è la tipologia di
finanziamento?


Finanziamento agevolato pari al 20% dei
costi ammissibili di durata compresa tra 1 e 8
anni ad un tasso pari al 20% del tasso di riferimento vigente
 Contributo diretto così articolato:

Tipologia
di impresa

Attività di
ricerca
industriale

Attività di
sviluppo
sperimentale

Piccola

60%

35%

Media

50%

25%

Grande

40%

15%

Come ottenere le
agevolazioni?
Le imprese interessate dovranno presentare la
domanda di accesso alle agevolazioni, corredata delle proposte progettuali e della relativa
documentazione secondo le modalità che
saranno definite con provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese.
La procedura prevede:

