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ALLE AZIENDE ASSOCIATE 
LORO SEDI 

Oggetto: Finanziamenti alle imprese per progetti di ricerca e Sviluppo. 

Vi informiamo che con decreto direttoriale del 20 novembre 2018 il Ministero dello 
Sviluppo Economico stabilisce l’apertura e i termini del bando per progetti di ricerca e 
sviluppo nei settori Fabbrica intelligente e Agrifood .  

I soggetti ammissibili sono le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività 
industriali e agroindustriali. 

Le agevolazioni sono concedibili nella forma del contributo alla spesa e del 
finanziamento agevolato. 

Nel precisare che le richieste agevolative potranno essere presentate a partire dal 
prossimo 22 gennaio, Vi inviamo la scheda tecnica della misura. 

Vi ricordiamo che l’assegnazione delle risorse avviene sulla base dell’ordine cronologico 
di presentazione delle domande e che probabilmente il giorno di apertura coinciderà con 
quello di chiusura , pertanto vi invitiamo qualora interessati, a presentare la domanda il 
22 Gennaio. 

Per ogni ulteriore informazione e per la preparazione delle richieste agevolative è 
possibile contattare l’Ufficio Economico m.mastropietro@confindustriafoggia.it 

Cordiali saluti 

F.TO IL DIRETTORE GENERALE 
      (Dr. Enrico Barbone) 
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SOGGETTI BENEFICIARI 

 Piccole, medie e grandi imprese in forma singola o congiunta ubicate 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

PROGETTI AMMISSIBILI 

I programmi ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di progetti di ricerca industriale 

e di sviluppo sperimentale nei seguenti settori: 

. Fabbrica Intelligente (si fa riferimento a 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 (si fa riferimento a 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); 

Per un maggior dettaglio delle tematiche ammissibili consultare l’allegato 1 

MINISTERO	PER	LO	SVILUPPO	
ECONOMICO	
BANDO	

	“FABBRICA	INTELLIGENTE”	
	ed	“AGRIFOOD”		
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SPESE AGEVOLABILI 
Le spese e i costi ammissibili sono quelli relativi a: 

a) il personale dipendente impiegato nella attività di ricerca e sviluppo del progetto

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono

utilizzati per il progetto.

c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto.

d) le spese generali calcolate forfettariamente nella misura pari al 25 per cento dei costi ammissibili

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

DURATA DEI PROGETTI 

I progetti devono iniziare successivamente alla presentazione della domanda e devono avere una 
durata massima non superiore a 36 mesi  
IMPORTO MINIMO E MASSIMO DEL PROGETTO  

Il progetto deve avere costi ammissibili compresi tra un minimo di 800.000 euro e un massimo di 5 
milioni 
il numero massimo dei proponenti è di tre soggetti per le iniziative congiunte, tra cui è possibile il 
coinvolgimento di imprese del Centro-Nord. 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI  
- finanziamento agevolato pari al 20% delle spese ammesse. Il finanziamento agevolato non è 
assistito da forme di garanzia, il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di 
riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni 
- contributo a fondo perduto così calcolati: 
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.  
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DISPONIBILITA’ 
Le risorse sono 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),

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande potranno essere presentate a partire dal 22 Gennaio 2019, trattandosi di una procedura 
valutativa a sportello è fondamentale la presentazione della domanda il primo giorno di apertura onde 
scongiurare l’esaurimento delle risorse. 


