
Industria Sostenibile & Agenda Digitale: prossima attivazione dello sportello del Fondo
Crescita Sostenibile

È allo studio ed in fase avanzata di definizione la nuova procedura, in ambito Cassa Depositi e Prestiti,
volta a sostenere la Ricerca Industriale e lo Sviluppo Sperimentale a valere sul Fondo Crescita Sostenibile.

Manca ormai poco alla pubblicazione del decreto ministeriale previsto dal DM 24 luglio 2015, con
probabile apertura dello sportello da Settembre 2016 sino a fine Ottobre 2016.

A valere anche sulla dotazione di risorse del FRI, sono stati destinati 120 milioni di Euro all’intervento Agenda
digitale e 410 milioni di Euro all’intervento Industria sostenibile per la concessione di agevolazioni nella
forma di contributi a Fondo Perduto e Finanziamento agevolato.

Potranno beneficiare dell’agevolazione le imprese industriali, di trasporto, dell'agroindustria, artigiane, i
centri di ricerca di qualunque dimensione. Sarà possibile presentare progetti congiunti che coinvolgano
fino ad un massimo di 5 imprese.

Saranno eleggibili le attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale per la realizzazione di nuovi
prodotti, processi o servizi e per il miglioramento degli stessi, tramite lo sviluppo di tecnologie abilitanti.

Industria sostenibile, in particolare, inerisce allo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (Micro-
Nanoelettronica; Nanotecnologia; Fotonica; Materiali avanzati; Sistemi avanzati di produzione;
Biotecnologia industriale) nei seguenti settori applicativi: Processi e impianti industriali; Trasporti su superficie
e su via d’acqua; Aerospazio; TLC; Tecnologie energetiche; Costruzioni eco-sostenibili; Tecnologie
ambientali.

Agenda Digitale concerne invece lo sviluppo delle tecnologie abilitanti dell’informazione e della
comunicazione elettroniche (Tecnologie per la nano-elettronica e la fotonica; Tecnologie per l’innovazione
di sistemi di comunicazione ottica e senza fili; Tecnologie per l’Internet delle cose; Tecnologie per
l’innovazione della virtualizzazione delle piattaforme, delle infrastrutture e dei servizi digitali; Tecnologie per
la valorizzazione dei dati su modelli aperti e di grandi volumi; Tecnologie per l’innovazione dell’industria
creativa, dei contenuti e dei media sociali; Tecnologie per la sicurezza informatica) nei seguenti settori
applicativi: Salute e assistenza; Formazione e inclusione sociale; Cultura e turismo; Mobilità e trasporti;
Energia e ambiente; Monitoraggio e sicurezza del territorio; Modernizzazione della pubblica
amministrazione; Telecomunicazioni; Fabbrica intelligente.

Le iniziative dovranno essere avviate successivamente alla presentazione della domanda di contributo ed
avere durata compresa tra 18 e 36 mesi.

I progetti dovranno avere una portata minima di 5 milioni e massima di 40 Milioni.

Il Finanziamento agevolato copre una percentuale nominale delle spese ammissibili pari a massimo il 70%
ed è concedibile in presenza di un Finanziamento bancario associato erogato da una Banca finanziatrice,
costituenti insieme il Finanziamento. Il Finanziamento bancario dovrà essere pari ad almeno il 10%.
Il Finanziamento agevolato è concesso a un tasso di interesse annuo fisso pari allo 0,8% ed avrà una durata
di 8 anni più 3 anni di preammortamento.
Possono beneficiare del finanziamento agevolato le imprese economicamente e finanziariamente sane e
che siano in possesso di un adeguato merito di credito.

Il contributo a Fondo Perduto sarà concesso nella misura del 15% della spesa ammissibile per le PMI e del
10% per le imprese di Grandi dimensioni.

Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello
fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Sarà dunque importante prevedere la presentazione della
domanda di contributo il primo giorno utile di apertura dello sportello. 

http://www.warrantinnovationlab.it/
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Newsletter inviata il giorno 06/07/2016
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