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FINALITA’ 
Il Bando Economia Circolare è l’incentivo che sostiene attività di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale e favorisce la riconversione delle attività produttive verso un modello di economia che 
mantenga il più a lungo possibile il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse e che riduca al 
minimo la produzione di rifiuti. 
 

BENEFICIARI 
L’incentivo è rivolto a imprese italiane di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, 
agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca che presentano progetti 
singolarmente o in forma congiunta. 
 

SPESE AMMISSIBILI 
Spese del personale: costi del personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di 
collaborazione o di somministrazione lavoro, oppure titolare di specifico assegno di ricerca, 
limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle 
attività di ricerca e di sviluppo previste dal progetto. 
Strumenti e attrezzature: beni di nuova fabbricazione, risultano ammissibili le quote di 
ammortamento nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati i beni per il progetto di ricerca e 
sviluppo.  
Servizi di consulenza: servizi per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o 
l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how; sono inoltre ammissibili 
in questa categoria i costi del lavoro del personale non dipendente attinente le attività progettuali, 
svolto presso sedi esterne. 
Spese generali: calcolate su base forfettaria pari al 25% dei costi diretti ammissibili del progetto. 
Materiali: utilizzati per lo svolgimento del progetto, di nuova fabbricazione. Nel caso di utilizzo di 
materiali esistenti in magazzino, il costo ammissibile è quello d’inventario di magazzino. 
 

INTERVENTI AMMISSIBILI 
L’obiettivo dei progetti deve essere la riconversione produttiva delle attività economiche nell’ambito 
dell’economia circolare, in una o più delle seguenti linee di intervento: 

• innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e 
trasformazione dei rifiuti 

• progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al 
rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale 

• sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale 
e la sanificazione dell'acqua 

• strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare 
il ciclo produttivo 

• sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano 
anche l'utilizzo di materiali recuperati 

• sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di 
riciclo di materiali piccoli e leggeri 

Sono ammissibili progetti con elevato contenuto di innovazione tecnologica e sostenibilità, realizzati 
nell’ambito del ciclo produttivo e rilevanti per l’economia circolare. 
 

AIUTO FINANZIARIO  
Per le imprese sono disponibili le seguenti agevolazioni: 

• finanziamenti agevolati del Fondo rotativo imprese e ricerca (FRI), fino al 50% delle spese e dei 
costi ammissibili 

• contributi a fondo perduto, variabili a seconda della tipologia d’impresa secondo le seguenti 
percentuali parametrate sulle spese ammissibili: 

− 20% per le micro e piccole imprese e per gli organismi di ricerca 

− 15% per le medie imprese 

− 10% per le grandi imprese 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Presentazione online, bando aperto a sportello fino ad esaurimento fondi 
 

Europartner è in grado di effettuare una valutazione preliminare di ammissibilità e consigliarvi le migliori opzioni per il vostro 
progetto. 
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