
Le agevolazioni a sostegno dei "grandi progetti" di ricerca e innovazione - Ministero dello Sviluppo Economico

Progetti di R&S&I nell’ambito del Green New Deal

Iniziative che contribuiscono alla transizione ecologica e circolare aventi carattere

innovativo, elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali.

K

Sostenere i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare a 

sostegno delle finalità del “Green New Deal italiano”.

Le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono essere finalizzate alla

realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti,

processi o servizi esistenti.

01/12/2021

Non ancora

Sono ammissibili al sostegno degli interventi agevolativi i programmi di innovazione sostenibile

che prevedano attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e/o, limitatamente alle PMI,

l’industrializzazione dei risultati della ricerca e sviluppo, che siano coerenti con le finalità del

Green and Innovation Deal, con particolare riguardo agli obiettivi di:

• Decarbonizzazione dell’economia

• Economia circolare

• Riduzione uso plastica e sostituzione con materiali alternativi

• Rigenerazione urbana

• Turismo sostenibile

• Adattamento e mitigazione rischi territorio derivanti da cambiamento climatico

Gli investimenti per l’industrializzazione, ammessi solo per le PMI, devono avere un elevato

contenuto di innovazione e sostenibilità, ed essere volti a diversificare la produzione di uno

stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi ovvero a trasformare radicalmente il processo

produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Finalità intervento

Data DM

Apertura intervento

Progetti ammissibili e aree di intervento

1

Contatti:

finanza@confindustria.vr.it 

045 8099464
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a) Le imprese, che esercitano un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di

servizi o un’attività di trasporto (c.c. art. 2195, numeri 1 e 3) e le imprese artigiane

b) Le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale

c) Le imprese che esercitano le attività ausiliarie in favore delle imprese alle lettere a) e b)

d) I Centri di Ricerca

I progetti devono essere realizzati nell’ambito di una o più delle proprie unità ubicate nel

territorio nazionale.

Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale

• Personale dipendente (no mansioni amministrative, contabili e commerciali), secondo le

tabelle dei costi orari standard

• Strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono

utilizzati per il progetto (quote ammortamento relative al solo periodo di svolgimento

progetto)

• Servizi di consulenza, anche l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca,

dei brevetti e del know-how

• Spese generali del progetto

• Materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto

Solo per le PMI, investimenti di industrializzazione strettamente funzionali alla realizzazione

dei progetti, relativi all’acquisizione di:

• immobilizzazioni materiali

o macchinari, impianti e attrezzature

o programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali

• immobilizzazioni immateriali

o brevetti di nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, know-how o altre

forme di proprietà intellettuale ammortizzabili

o diritti di licenza di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate

ammortizzabili

• servizi di consulenza dedicati all’investimento

Non sono ammessi titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500€ al netto di IVA.

12 – 36 mesi (su richiesta, proroga max 12 mesi).

750 mln € (600 di finanziamenti agevolati, 150 di contributi).

Imprese ammissibili

Spese ammissibili

Fondi totali disponibili

2

Durata progetto

Contatti:

finanza@confindustria.vr.it 

045 8099464
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a)Fattibilità tecnico-organizzativa

Da 0 a 25 punti con un minimo di 15 punti

1)Capacità e competenze

2)Qualità delle collaborazioni

3)Risorse tecniche ed organizzative

b)Qualità del progetto

Da 0 a 50 punti con un minimo di 35 punti

1)Validità tecnica

2)Rilevanza dei risultati attesi

3)Potenzialità di sviluppo

c)Impatto del progetto

Da 0 a 25 punti con un minimo di 15 punti

1)Potenzialità economica

2)Impatto industriale

3)Prossimità al mercato

• Procedura a sportello: 3mln – 10mln €

• Procedura negoziale: 10mln – 40mln €

• 15% come contributo alla spesa, a sostegno per le attività di ricerca industriale e

sviluppo sperimentale e per l’acquisizione delle prestazioni di consulenza relative alle

attività di industrializzazione

• 10% come contributo in conto impianti, per l’acquisizione delle immobilizzazioni

oggetto delle attività di industrializzazione.

• 50-70%.

Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario in misura non

inferiore al 10%.

La durata del finanziamento (bancario e agevolato) può assumere un valore minimo di 4 anni

e massimo di 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento non superiore a 4 anni.

Sì:

• Procedura a sportello: max 3 imprese
• Procedura negoziale: max 5 imprese.

Quota max contributo a fondo perduto

Quota max finanziamento agevolato

Partenariato

3

Criteri di agevolazione

Durata

Quota finanziamento bancario

Valore progetto presentato

Contatti:

finanza@confindustria.vr.it 

045 8099464


