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BENEFICIARI 

 

PMI e GI su tutto il territorio 

nazionale, singole o in 

partnership 

 

a. Imprese produttrici di beni e 

servizi e imprese di trasporto, 

anche artigiane. 

b. Imprese agro-industriali 

che svolgono prevalentemente 

attività industriale. 

c. Imprese che esercitano 

attività ausiliarie per le 

imprese indicate nei precedenti 

punti. 

d. Imprese con personalità 

giuridica autonoma che 

svolgono attività di ricerca 

(Centri di Ricerca). 

 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI  

 

Progetti di ricerca industriale 

e/o di sviluppo sperimentale 

per la realizzazione di nuovi 

prodotti, processi o servizi, o al 

notevole miglioramento di quelli 

esistenti, tramite lo sviluppo delle 

Tecnologie Abilitanti 

Fondamentali (KET’s) 

nell’ambito di uno dei seguenti 

settori applicativi:  

• “Agenda Digitale” 

• “Industria Sostenibile” 

• “Economia Circolare” 

 

SPESE AMMISSIBILI 

 

a. Personale dipendente nelle 

diverse forme contrattuali 

previste dalla normativa; 

b. Strumenti ed attrezzature 

di nuova fabbricazione nella 

misura e per il periodo in cui 

sono utilizzati per il progetto di 

ricerca e sviluppo; 

c. Servizi di consulenza e 

acquisizione di beni 

immateriali; 

d. Materiali utilizzati per lo 

svolgimento del progetto di 

ricerca; 

e. Spese generali, pari al 

massimo al 50% dei costi del 

personale. 

 

CARATTERISTICHE DEI 

PROGETTI 

 

• Costi ammissibili da € 5 milioni a 

€ 40 milioni di euro. 

• Progetto di durata non superiore a 

36 mesi, con avvio successivo 

alla presentazione della domanda. 

 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

 

Complessivamente 329 mln € di cui 

una quota pari al 20% delle risorse 

destinate nell’ambito delle aree 

tematiche inerenti all’Economia 

Circolare 

 

 

AGEVOLAZIONE 

 

Le agevolazioni sono articolate nella 

forma del Finanziamento Agevolato e 

del Contributo alla spesa, così 

dettagliate: 

 

• Contributo a fondo perduto, 

pari al 20% dei costi ammissibili 

 

• Finanziamento a tasso 

agevolato compreso tra il 50% 

e il 70% dei costi ammissibili 

 

 

SPORTELLO 

 

La presentazione delle domande si 

effettuano a sportello la cui apertura 

è a partire dal 26 novembre 2019 

 

 

Europartner è in grado di effettuare 

una valutazione preliminare di 

ammissibilità e consigliarvi le 

migliori opzioni di inquadramento 

all’interno delle Tecnologie 

Abilitanti Fondamentali del vostro 

progetto. 
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