
	

BANDO 
MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO 

“FABBRICA INTELLEGENTE” - “AGRIFOOD” - “SCIENZE DELLA VITA” 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Piccole, medie e grandi imprese in forma singola o congiunta  

 

PROGETTI AMMISSIBILI 

I programmi ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di 
progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nei seguenti settori applicativi 
della Strategia nazionale di specializzazione intelligente: 

.Fabbrica Intelligente (soluzioni tecnologiche destinate all’ottimizzazione dei 
processi produttivi e di automazione industriale, alla gestione integrata della logistica in 
rete, alle tecnologie di produzione di prodotti realizzati con nuovi materiali, alla 
meccatronica, alla robotica, all’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) avanzate per la virtualizzazione dei processi di trasformazione e a 
sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche); 

. Agrifood (soluzioni tecnologiche per la produzione, la conservazione, la tracciabilità 
e la qualità dei cibi, relativo ai comparti produttivi riconducibili all’agricoltura e alle 
attività̀ connesse, alle foreste e all’industria del legno, all’industria della trasformazione 
alimentare e delle bevande, all’industria meccano-alimentare, del packaging e dei 
materiali per il confezionamento); 

. Scienze della vita (discipline rivolte allo studio della materia e delle specie viventi, 
dai livelli elementari agli organismi superiori, all’uomo, agli animali, alle piante). 

 

SPESE AGEVOLABILI 

Le spese e i costi ammissibili sono quelli relativi a: 
a) personale dipendente impiegato nella attività di ricerca e sviluppo del progetto 
b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui 

sono utilizzati per il progetto 
c) servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto 
d) spese generali calcolate forfettariamente nella misura pari al 25 per cento dei costi 

ammissibili 
e) materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 

 

PROCEDURA 



	

L’intervento agevolativo verrà attuato secondo due differenti procedure: 

• Valutativa a sportello, per i progetti con costi ammissibili compresi 
tra 800 mila e 5 milioni di euro svolti nelle Regioni meno sviluppate 
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), e quelle in transizione 
(Abruzzo, Molise e Sardegna). I progetti possono essere realizzati per una 
quota non superiore al 35% del totale dei costi in unità produttive ubicate nelle 
restanti aree del territorio nazionale.  

Il numero massimo dei proponenti è di tre soggetti per le iniziative congiunte, tra 
cui è possibile il coinvolgimento di imprese del Centro-Nord. 

• Valutativa negoziale, prevista per gli Accordi per l’innovazione, per i 
progetti svolti nell’intero territorio nazionale con costi ammissibili 
compresi tra 5 e 40 milioni di euro. 

Il numero massimo dei proponenti nei progetti congiunti è pari a cinque. I 
progetti dovranno avere una durata non superiore a 36 mesi. 

 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

Le agevolazioni sono concesse in misura diversa a seconda della procedura: 

Progetti procedura a sportello: 

- finanziamento agevolato pari al 20% delle spese ammesse, non assistito da forme 
di garanzia, tasso agevolato di finanziamento pari al 20% del tasso di riferimento 
vigente alla data di concessione delle agevolazioni 

- contributo a fondo perduto così calcolato: 

A) Spese relative alle attività di ricerca industriale: 

60 % per le imprese di piccola dimensione;  

50 % per le imprese di media dimensione;  

40 %  per le imprese di grande dimensione;  

 

B) Spese relative alle attività di sviluppo sperimentale:  

 35 % per le imprese di piccola dimensione;  

 25 % per le imprese di media dimensione; 

 15 % per le imprese di grande dimensione;   

Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una 
collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI, e ciascuno dei 
soggetti proponenti non sostenga da solo più del 70 per cento dei costi complessivi 



	

ammissibili, viene riconosciuta una maggiorazione a ciascuno dei soggetti proponenti, 
pari a 10 punti percentuali.  

Progetti procedura negoziale:  

a) 20% delle spese ammissibili, con contributo a fondo perduto (a cui si può aggiungere 
una quota variabile definita in relazione alle risorse finanziarie regionali disponibili);  

b) 20% delle spese ammissibili, con contributo in finanziamento agevolato (a cui si può 
aggiungere una quota variabile definita in relazione alle risorse finanziarie regionali 
disponibili); 

DISPONIBILITA’ 

Le risorse ammontano a 562,7 milioni di euro, destinate in misura pari a: 

• 287,6 milioni di euro alle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia); 

• 100 milioni di euro alle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna); 

• 175,1 milioni di euro alle restanti Regioni più sviluppate. 

La ripartizione dei fondi per settore applicativo, invece, prevede: 

• 225.087.200 euro al settore Fabbrica intelligente; 

• 225.087.200 euro al settore Agrifood; 

• 112.543.600 euro al settore Scienze della vita. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Il bando è di prossima imminente apertura. 

 

 


