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Il Decreto Crescita entrato in 

vigore il 1° maggio 2019, 

prevede agevolazioni nella forma 

di contributo a fondo perduto 

e di finanziamento a tasso 

agevolato, a progetti di ricerca 

e sviluppo nell’economia 

circolare. 

 

BENEFICIARI 

I beneficiari sono le imprese 

industriali e di servizi di 

qualsiasi dimensione e i centri di 

ricerca che possono partecipare 

anche congiuntamente. 

 

PROGETTI FINANZIABILI 

Progetti di ricerca e sviluppo 

per la realizzazione di nuovi 

prodotti, processi o servizi o al 

miglioramento degli stessi tramite 

lo sviluppo delle Tecnologie 

Abilitanti (KETs) relative a:  

• Utilizzo efficiente delle 

risorse e di trattamento dei 

rifiuti in ottica di economia 

circolare 

• Approccio sistemico alla 

riduzione, riciclo e riuso 

degli scarti alimentari 

• Sviluppo di sistemi di ciclo 

integrato delle acque 

• Sistemi e metodologie per 

l’uso razionale e la 

sanificazione dell’acqua 

• Strumenti tecnologici per 

aumentare il tempo di 

vita dei prodotti 

• Nuovi modelli di “smart 

packaging” con materiali 

recuperati 

 

I progetti di ricerca e sviluppo 

devono prevedere costi 

ammissibili tra i 500 mila euro 

e i 2 milioni di euro, con una 

durata massima di 36 mesi. 

 

COSTI AMMISSIBILI 

In base ai precedenti bandi è 

presumibile che i costi ammissibili 

rientrino nelle seguenti categorie 

comunitarie:  

• Personale dipendente, a 

contratto di progetto; 

• Strumenti e attrezzature 

nella misura e per il periodo in 

cui sono utilizzati nel progetto; 

• Servizi di consulenza per 

l’attività di ricerca e sviluppo; 

• Licenze, brevetti e 

acquisizione di know-how; 

• Materiali utilizzati per lo 

svolgimento del progetto; 

• Spese generali  

 

AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione sarà concessa 

secondo queste modalità: 

• Contributo a fondo perduto 

pari al 20% dei costi 

ammissibili; 

• Finanziamento agevolato 

fino ad un massimo del 50% 

dei costi ammissibili. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

Il bando verrà aperto a breve con 

decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico 

La invitiamo a contattarci per una 

valutazione di ammissibilità. 

 

 

Europartner è in grado di effettuare 

una valutazione preliminare di 

ammissibilità e consigliarvi le 

migliori opzioni per il vostro 

progetto. 
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