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Ambiti tematici

Dotazione 
finanziaria
€ 2,3 mld

(circa)

Abruzzo, Molise e Sardegna
(Regioni in transizione)

Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia 
(Regioni meno sviluppate) 
[Asse 2 e 4 in via esclusiva]

Principali caratteristiche

Asse 1 – Innovazione

Asse 2 – Banda ultralarga

Asse 3 – Competitività PMI

Asse 4 – Efficienza energetica



Strategia
Riposizionamento competitivo del sistema produttivo delle otto
Regioni del Mezzogiorno .

Modalità di intervento:

�diretta : incentivi alle imprese:

� azioni a operatività immediata, relative ai fabbisogni di
investimento delle imprese (Asse 3 e Asse 4)

� azioni strutturali di m/l periodo, relative allo sviluppo innovativo
del sistema imprenditoriale (Asse 1 e Asse 4)

� indiretta : azioni di carattere infrastrutturale: banda ultralarga nelle
aree a maggiore rilevanza industriale (Asse 2) e adeguamento
della rete elettrica di trasporto dell’energia (Asse 4)



Dotazione finanziaria

€ 719.116.966

€ 766.850.977

€ 233.499.532

Dotazione

€ 510.450.281

Asse Dotazione per 
categoria di regioni

€ 73,4 mln Regioni in transizione

€ 645,67 mln Regioni meno sviluppate

Regioni meno 

sviluppate

€ 68,64 mln Regioni in transizione

€ 698,21 mln Regioni meno sviluppate

Regioni meno 

sviluppate

Asse 1 – Innovazione

Asse 2 – Banda ultralarga

Asse 3 – Competitività PMI

Asse 4 – Efficienza energetica



Principali interventi e strumenti

ASSE 1
Innovazione

ASSE 2
Banda ultralarga

ASSE 3
Competitività PMI

ASSE 4
Energia

Fondo Crescita Sostenibile
(DM 8 marzo 2013):

� Tecnologie abilitanti
fondamentali e industriali

� Industria sostenibile
� ICT
� Agroalimentare

Contratti di sviluppo (DM 14
febbraio 2014)

Requisito: coerenza con
Strategia nazionale di
specializzazione intelligente
� Aerospazio e difesa
� Salute, alimentazione, qualità della vita
� Industria intelligente e sostenibile,

energia e ambiente
� Turismo, patrimonio culturale e

industria della creatività
� Agenda digitale, Smart communities,

sistemi di mobilità intelligente

Infrastrutturazione
passiva banda ultralarga
(≥100 Mbps ):

� aree di rilevanza
industriale

� cluster B, C e D
(aree del territorio
nazionale a
crescente fallimento
di mercato)

� livello di profondità
della fibra FTTB
(fiber to the building -
fibra fino all’edificio).

Investimenti innovativi

Interventi per le aree di
crisi (L. 181/89; Contratti
di sviluppo, nuova Legge
Marcora)

Attrazione investimenti
(Contratti di sviluppo)

Internazionalizzazione
(voucher – Simest –
Piano ICE)

Nuove imprese
(Smart&Start - Imprese
a tasso zero)

Accesso alle fonti
finanziarie (Fondo di
Garanzia - Capitale di
rischio)

� Interventi per le
imprese

Efficienza energetica
e tutela ambientale
processi produttivi
(Bando specifico
PMI, Contratti di
sviluppo)

� Interventi
infrastrutturali

Smart grid, reti di
distribuzione e
trasmissione
dell’energia, sistemi
di stoccaggio



Iniziative in corso o di prossima attivazione 

Contratti di sviluppo
(in corso) 300 mln/€

Grandi progetti di investimento
(programmi di sviluppo), ≥ 20
mln/€ e eventuali progetti RSI

Fondo crescita sostenibile
(prossima attivazione)

330 mln/€
(circa) 

Progetti RSI per lo sviluppo di
tecnologie abilitanti e industriali e
la realizzazione di nuovi
prodotti/servizi e processi in
determinati ambiti tematici

� Asse 1: imprese di qualsiasi
dimensione

� Asse 3: solo PMI regioni meno
sviluppate

� Asse 1: imprese di qualsiasi
dimensione e organismi di
ricerca anche in collaborazione

Voucher intern.ne
(in corso)

4 mln/€ + 
10

Contributo a fondo perduto pari a
€ 10.000 per l’acquisizione TEM

� Asse 3: solo PMI regioni meno
sviluppate

Voucher digit.ne
(prossima attivazione) 32 mln/€

Contributo a fondo perduto pari
al 50% spese ammissibili

� Asse 3: solo PMI sia regioni
meno sviluppate che regioni in
transizione



Alti interventi rilevanti

Investimenti innovativi 120 mln/€
(circa) 

Immobilizzazioni materiali e
immateriali tecnologicamente
avanzate in grado di aumentare
il livello di efficienza o di
flessibilità dei processi produttivi

Fondo di garanzia 180 mln/€
(circa) 

� Garanzia su finanziamenti per
investimenti produttivi e
capitale circolante

� Portafogli di finanziamenti
� Minibond

� Asse 3: solo PMI sia regioni
meno sviluppate che regioni in
transizione

� Asse 3: solo PMI sia regioni
meno sviluppate che regioni in
transizione

Capitale di rischio 20 mln/€
Fondo di coinvestimento con
investitori privati indipendenti

� Asse 3: solo PMI regioni meno
sviluppate

Nuove imprese mln/€
Valorizzazione esperienze
Smart&Start e Imprese a tasso
zero

� Asse 3: solo PMI regioni meno
sviluppate


