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BENEFICIARI 

 

PMI e GI, anche in partnership 

con Organismi di Ricerca: 

 

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 

nell’ambito di uno dei seguenti 

settori applicativi:  

• “Fabbrica Intelligente” 

• “Agrifood” 

• “Scienze della vita”; 

• “Calcolo ad alte prestazioni” 

 

SPESE AMMISSIBILI 

 

a. Personale 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, su base 

forfettaria, pari al 25% dei 

costi diretti ammissibili. 

 

 

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 

e non oltre 3 mesi dal decreto di 

concessione. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

 

Complessivamente 190 mln € così 

ripartiti: 

• 140 mln € riservati alle “Regioni 

più sviluppate” (Emilia 

Romagna, Friuli Venezia Giulia, 

Lazio, Liguria, Marche, 

Lombardia, Piemonte, Trentino 

Alto Adige, Toscana, Umbria, 

Valle d’Aosta e Veneto). 

• 50 mln € riservati alle “Regioni 

ex Obiettivo Convergenza” 

(Calabria, Campania, Puglia, 

Sicilia) 

 

 

AGEVOLAZIONE 

 

L’agevolazione è definita tramite una 

procedura di valutazione 

negoziale (Accordo di 

Innovazione) ed è composta da: 

 

• Contributo a fondo perduto, 

pari ad almeno il 20% dei costi 

ammissibili,  

• Quota di finanziamento a tasso 

agevolato; 

Le agevolazioni possono essere 

cofinanziate con il contributo delle 

singole Regioni interessate. 

 

SPORTELLO 

 

Apertura dal 12 novembre 2019 

 

Europartner è in grado di effettuare 

una valutazione preliminare di 

ammissibilità e consigliarvi le 

migliori opzioni per il vostro 

progetto. 

 

 

FABBRICA INTELLIGENTE 

soluzioni tecnologiche per 

l’ottimizzazione e sostenibilità 

dei processi produttivi e di 

automazione industriale. 

AGRIFOOD                   

soluzioni tecnologiche per la 

produzione, il packaging, la 

conservazione, la tracciabilità e 

la qualità dei cibi. 

SCIENZE DELLA VITA      

medicina rigenerativa e 

predittiva, diagnostica 

avanzata, medical device, 

biotecnologie. 

CALCOLO AD ALTE 

PRESTAZIONI metodi, 

tecnologie e applicazioni per il 

calcolo ad alte prestazioni. 
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