
FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE 
IMPRESE PER INVESTIMENTI IN RICERCA

BANDO 
«INDUSTRIA SOSTENIBILE» o «AGENDA DIGITALE»

D.M. 24 luglio 2015 con successive modifiche



INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
FONDO CRESCITA SOSTENIBILE – MISE E CASSA DEPOSITI E PRESTITI

• Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), nell’ambito dell’operatività del Fondo per la Crescita
Sostenibile (FCS), ha predisposto, d’intesa con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e ABI, due interventi
finalizzati al sostegno di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (FRI).

• I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione nel territorio italiano di
«attività di Ricerca Industriale e di Sviluppo Sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi
prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti
tramite lo sviluppo di tecnologie abilitanti fondamentali e con adeguate e concrete ricadute sui
settori applicativi/tematiche rilevanti»



CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

Interventi per la promozione di grandi progetti di Ricerca e Sviluppo nel settore
delle tecnologie ICT coerenti con l’Agenda Digitale Italiana e nel settore della
cosiddetta Industria Sostenibile:
Interventi per la promozione di grandi progetti di Ricerca e Sviluppo nel settore
delle tecnologie ICT coerenti con l’Agenda Digitale Italiana e nel settore della
cosiddetta Industria Sostenibile:
Agenda Digitale: Progetti in grado di esercitare un significativo e più rapido impatto sulla
competitività grazie all’industria delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
elettroniche (ICT).

Industria Sostenibile: Progetti finalizzati a perseguire un obiettivo di crescita sostenibile, per
promuovere un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva.



AGENDA DIGITALE

“Tecnologie abilitanti Fondamentali”:

- nanoelettronica e fotonica;
- innovazione di sistemi di comunicazione

ottica e senza fili;

- internet delle cose;

- innovazione della virtualizzazione delle
piattaforme, delle infrastrutture e dei
servizi digitali;

- valorizzazione dei dati su modelli aperti e
di grandi volumi;

- innovazione dell’industria creativa, dei
contenuti e dei media sociali;

- sicurezza informatica.

“Settori applicativi”:
- salute e assistenza (Health); 

- cultura e turismo (Cultural Heritage); 

- mobilità e trasporti (Smart Transport); 

- energia e ambiente (Smart & Clean Energy); 

- monitoraggio e sicurezza del territorio 
(Environment); 

- modernizzazione della pubblica 
amministrazione (Smart government); 

- Telecomunicazioni (Electronic 
communications); 

- fabbrica intelligente (Smart manufacturing). 



INDUSTRIA SOSTENIBILE

“Tecnologie abilitanti Fondamentali”:

- micro e nanoelettronica;

- nanotecnologia;

- fotonica;
- materiali avanzati;

- sistemi avanzati di produzione;

- biotecnologia industriale.

“Tematiche rilevanti”:

- processi e impianti industriali;

- trasporti su superficie e su via d’acqua;

- aerospazio;
- TLC;

- tecnologie energetiche;

- costruzioni eco-sostenibili;
- tecnologie ambientali.



RISORSE FINANZIARIE

Il D.M. del 18 ottobre 2017 prevede il rifinanziamento delle risorse finanziarie, indistintamente per

gli interventi agevolativi «Agenda digitale» e «Industria sostenibile», di:

a) € 350.000.000,00 a valere sulla dotazione di risorse FRI di cui all’articolo 2, comma 1, del

decreto 24 luglio 2015, per la concessione di agevolazioni nella forma del finanziamento

agevolato;

b) € 100.000.000,00 a valere sulle risorse del FCS, per la concessione di agevolazioni nella forma

del contributo diretto alla spesa.



SOGGETTI BENEFICIARI

a) Imprese che esercitano le attività di cui all’art. 2195 codice civile, numeri 1 e 3,
ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443;

b) Imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriali;

c) Imprese che esercitano le attività di cui al numero 5) dell’art. 2195 codice
civile, in favore delle imprese di cui alle precedenti lettere a) e b);

d) Centri di ricerca con personalità giuridica;

e) Start-up innovative;

Progetti singoli o congiunti mediante uno specifico contratto di rete o altre forme
contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e
l’accordo di partenariato.



CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

 Progetti sviluppati presso unità ubicate su tutto il territorio nazionale;
 Spese ammissibili comprese tra 5 milioni di euro e 40 milioni di euro;
 Avvio progetti dopo la presentazione della Domanda di agevolazione e,

comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di
concessione;
 Durata non superiore a 36 mesi (con possibilità di proroga su richiesta di

ulteriori 12 mesi);
 In caso di progetti presentati congiuntamente da più soggetti, ciascun

proponente deve concorrere con una quota di spesa non inferiore a 3 milioni di
euro.



SPESE E COSTI AMMISSIBILI

a) Personale dipendente del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con
contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico
assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella
misura in cui sono impiegati nell’ambito delle attività del progetto. Sono escluse le spese del
personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

b) Strumenti e 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 altri servizi utilizzati per l’attività del progetto, inclusa l’acquisizione o
l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know- how;

d) Spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 50% dei costi del personale
ammissibili del progetto;

e) Materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.



AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Finanziamento agevolato:
Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 11 anni, di cui massimo 3 anni di preammortamento, ed un
tasso pari al 20% del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni fissato sulla base di
quello stabilito dalla Commissione Europea, minimo pari a 0,8%; il rimborso avviene a rate semestrali costanti
posticipate.

* Coerentemente con l’attestazione del merito di credito della Banca finanziatrice

Agevolazione concedibile PMI Grandi Imprese

Finanziamento agevolato
(in % nominale della spesa ammissibile)

Compreso tra il 
50% e il 70%*

Compreso tra il 
50% e il 60%*

Finanziamento bancario
(in % nominale del finanziamento)

>10%

Contributo max a fondo perduto
(in % nominale della spesa ammissibile)

20%



PROCEDURA

Domanda 
agevolazione

• Presentazione Domanda di accesso alle agevolazioni e Allegati per via telematica

istruttoria
• Istruttoria da parte del Soggetto Gestore

Negoziazione 
• Fase di negoziazione con MISE

Domanda 
definitiva

• Presentazione domanda definitiva

Decreto 
• Emissione decreto di concessione



PUNTEGGI



EROGAZIONE AGEVOLAZIONI

• Erogazioni dell’agevolazione a Stati Avanzamento Lavori (max 5, più l’ultima a 
saldo);

• Le richieste di erogazione per Stati Avanzamento sono facoltative, ad eccezione di 
quella riferita alla data intermedia del progetto (pari ad almeno il 30% della spesa 
ammessa);

• Possibilità di richiesta di un’anticipazione pari al 30% del finanziamento;

• La richiesta di erogazione dell’ultimo SAL deve essere presentata entro 3 mesi
dalla data di ultimazione del progetto;

• Verifiche in loco previste: una in fase iniziale, una in fase intermedia, una o due in 
fase finale.
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