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500 milioni di euro per i grandi progetti di ricerca e sviluppo 
 

Pubblicati in GU n. 221 il 20.09.2019 gli interventi agevolativi in favore dei grandi progetti di R&S, con 

una dotazione finanziaria complessiva di oltre 500 milioni di euro. 

 

Agevolazioni per Grandi progetti di Ricerca e Sviluppo nell’ambito dell’Industria Sostenibile “ICT & 

AGENDA DIGITALE” “ECONOMIA CIRCOLARE” 

 

Il decreto Industria Sostenibile “ICT & AGENDA DIGITALE” “ECONOMIA CIRCOLARE” rifinanzia su 

tutto il territorio nazionale interventi agevolativi a favore delle imprese che investono in grandi 

progetti di ricerca e sviluppo nei settori “Agenda digitale” e “Industria sostenibile”.  

Si definisce Industria Sostenibile, un modello industriale, definito a livello europeo, costituito da tre 

componenti essenziali che devono essere soddisfatte contemporaneamente: crescita intelligente, 

crescita sostenibile e crescita inclusiva. 

I beneficiari delle agevolazioni sono le imprese comprese quelle artigiane che svolgono un'attività 

industriale, le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale, le imprese 

che esercitano le attività ausiliarie in favore delle precedenti imprese, i centri di ricerca con 

personalità giuridica, i soggetti definiti imprese start-up innovative.  

I beneficiari possono accedere alle agevolazioni a condizione che abbiano ricevuto un’adeguata 

valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice.  

La misura è finanziata dalle risorse del FRI, il Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli 

investimenti di Cassa depositi e prestiti, e del FCS, il Fondo per la crescita sostenibile del MiSE. Sono, 

inoltre, riservate agevolazioni per interventi riguardanti la riconversione dei processi produttivi 

nell’ambito dell’economia circolare ((tematiche in corso di definizione). 

Le proposte di progetto possono essere presentate singolarmente o anche da un partenariato 

costituito da un massimo di 5 soggetti, tramite contratto di rete o altre forme di collaborazione. 

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere attività di ricerca industriale e di sviluppo 

sperimentale, spese ammissibili non inferiori a € 5.000.000,00 e non superiori a € 40.000.000,00 (se il 

progetto è presentato congiuntamente da più soggetti, ciascun proponente deve sostenere spese 

ammissibili non inferiori a €3.000.000,00), avere una durata non superiore a 36 mesi. 

Le risorse finanziarie disponibili ammontano a € 329.000.000,00. Una quota pari al 20% delle risorse è 

riservata alla realizzazione dei programmi nell’ambito delle tematiche inerenti l’economia 

circolare.  

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa negoziale: 

 

- Contributo alla spesa nella misura del 20% sia per le piccole e medie imprese che per le 

grandi imprese rispetto alla spesa ammissibile del programma. 

 

- Finanziamento agevolato, tramite Cassa Depositi e Prestiti, concesso nella misura, richiesta 

dal soggetto proponente, compresa tra un minimo del 50% ed un massimo del 70% (60% 

max. per Grandi Imprese) nominale delle spese ammissibili. 

 

- Finanziamento bancario, che l’azienda deve richiedere ad una delle Banche finanziatrici 

inserite nell’elenco reso disponibile dal Ministero, con una quota oscillante tra il 6% e l’8% 

delle spese ammissibili, in relazione alla quota di finanziamento agevolato. 

mailto:segreteria@innovazione2.com


 
 

Innovazione2 Sagl 
a Joint Company between Cosind SA e Warrant Hub S.p.A. 

                                                                                     
Sede Legale: Piazza Boffalora, 4 - 6830 Chiasso - Svizzera 
segreteria@innovazione2.com ● www.innovazione2.co 

 

L’iter di presentazione delle domande prevede 2 fasi successive: domanda di accesso alle 

agevolazioni (l’azienda deve fornire il merito creditizio), negoziazione tra Ministero dello Sviluppo 

Economico ed il soggetto proponente su specifiche tecniche e parametri del progetto. A 

conclusione di questa fase ed in base alle risultanze della stessa, i beneficiari dovranno presentare 

la proposta definitiva di progetto. 

 

Le domande sono ammesse all’istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione, nel 

limite delle risorse disponibili. Le stesse andranno quindi presentate all’atto dell’apertura dello 

sportello. 

 

 

Accordi per l’ Innovazione - Agevolazioni per Grandi progetti di Ricerca e Sviluppo nell’ambito 

"Fabbrica intelligente"- "Agrifood"- "Scienze della vita" - "Calcolo ad alte prestazioni"  

 

Nello specifico con gli Accordi di Innovazione "Fabbrica intelligente"- "Agrifood"- "Scienze della vita" 

- "Calcolo ad alte prestazioni" viene definita una nuova agevolazione a favore dei progetti di 

ricerca e sviluppo promossi nell'ambito delle aree tecnologiche Fabbrica intelligente, Agrifood e 

Scienze della vita. La misura si rivolge alle imprese che svolgono attività industriali, agroindustriali, 

artigiane, di servizi all’industria in tutto il territorio nazionale, con una riserva di 50 milioni dedicata 

alle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.   

Le risorse finanziarie disponibili ammontano a € 190.000.000,00 e sono destinate come segue per 

settore applicativo e per territorio: 

• 72 milioni di euro al settore “Fabbrica intelligente”, di cui 20 milioni riservati agli interventi da 

realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia; 

• 42 milioni di euro al settore “Agrifood”, di cui 12 milioni riservati agli interventi da realizzare 

nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia; 

• 52 milioni di euro al settore “Scienze della vita”, di cui 18 milioni riservati agli interventi da 

realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia; 

• 24 milioni di euro al settore “Calcolo ad alte prestazioni”. 

  

I soggetti possono presentare progetti a valere sullo strumento anche congiuntamente, fino ad un 

massimo di 5 soggetti, tramite contratto di rete o altre forme di collaborazione. Nel caso di 

partenariato, possono accedere alle agevolazioni anche gli Organismi di Ricerca e le imprese 

agricole per i progetti afferenti al settore applicativo "Agrifood". 

Sono inoltre previste agevolazioni nel settore del “Calcolo ad alte prestazioni” coerenti con la 

Strategia nazionale di specializzazione intelligente: tematica destinata unicamente al 

cofinanziamento delle proposte progettuali delle imprese italiane selezionate nei bandi emanati 

nel corso del 2019 dall’impresa comune di elaborazione elettronica di elevata prestazione 

(EuroHPC). 

I progetti devono prevedere costi superiori ai 5 milioni di € ed inferiori ai 40 milioni di € ed avere una 

durata non superiore a 36 mesi e devono essere presentati secondo la procedura “negoziale”.  

 

Sono previste le seguenti agevolazioni: 
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• contributo a fondo perduto da parte del MISE per una percentuale fino al 50% dei costi 

ammissibili afferenti alle attività di Ricerca Industriale e fino al 25% dei costi ammissibili 

afferenti alle attività di Sviluppo Sperimentale, in funzione dell’eventuale co-finanziamento 

della Regione (pari al 3%) e alla negoziazione con il MISE; 

 

• un finanziamento agevolato nella misura del 20% (facoltativo), nel caso in cui sia previsto 

dall'Accordo. Qualora venisse richiesto anche il finanziamento agevolato, il contributo a 

fondo perduto verrà ridotto pro-quota per rispettare l’intensità d’aiuto vigente. 

 

Limitatamente agli Organismi di ricerca, in luogo dell'eventuale finanziamento agevolato, è 

concesso un contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale delle spese e dei costi 

ammissibili complessivi nel limite del 3%. 

I soggetti proponenti devono presentare la domanda in via esclusivamente telematica. 

Presumibilmente la presentazione delle domande avverrà entro il mese di Ottobre 2019. 
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