
 

Accordi di Innovazione per R&S 

Finanziamenti Nazionali  
 

“Fabbrica Intelligente”- “Agrifood” – “Scienze della Vita” 
 

Attività finanziabili  

Attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale in uno dei seguenti 
settori applicativi: 
 “Fabbrica Intelligente” 
 “Agrifood” 
 “Scienze della vita” 

Requisiti minimi di ammissibilità 
per i singoli progetti 

 Limite minimo di costi ammissibili pari a Euro 5 milioni  

 Limite massimo di costi ammissibili pari a Euro 40 milioni 

 Durata del progetto non superiore a 36 mesi 

 Avvio del progetto non prima della presentazione della proposta progettuale 
e non oltre 3 mesi dal relativo decreto di concessione 

 In caso di partecipazione a progetti congiunti, il numero massimo di 
proponenti è 5 e ciascun proponente deve sostenere costi ammissibili pari 
almeno al 10% dei costi ammissibili complessivi se “Grande Impresa” o 
almeno al 5% se “PMI” 

Beneficiari 

a) imprese di produzione di beni e servizi nonché imprese di trasporto, ivi 
comprese imprese artigiane; 
b) imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale; 
c) imprese che esercitano attività ausiliarie in favore delle imprese di cui alle 
lettere a) e b); 
d) imprese con personalità giuridica autonoma che svolgono attività di ricerca 
(“Centri di Ricerca”) 
 
esclusivamente in qualità di soggetti partner di un progetto congiunto: 
e) Organismi di Ricerca (Università, Istituti di Ricerca) 
f)  imprese agricole che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del codice 
civile (limitatamente al settore applicativo “Agrifood” e comunque in regime di 

contabilità ordinaria) 

Agevolazioni concedibili 

 Contributo diretto alla spesa nella misura minima del 20% dei costi 
ammissibili del singolo progetto 

 Finanziamento agevolato, qualora previsto nell’ambito degli specifici “Accordi 
di Innovazione” sottoscritti, nei limiti del 20% dei costi ammissibili del singolo 
progetto 

Modalità e tempistiche 

N.B. Sarà possibile presentare le proposte progettuali a partire dalle ore 
10 del 27 novembre 2018 mediante lo sportello telematico accessibile dal 
link  https://fondocrescitasostenibile.mcc.it 
 
La presentazione è a sportello fino ad esaurimento risorse 

Caratteristiche rilevanti del 
progetto da presentare  

1. Impatto occupazionale 
2. Attrattività capitali esteri 
3. Impatto economico con ricadute multiregionali 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
 

Paolo Vecchi – Tel. 055/2989566 – Cell. 337/1090409 
p.vecchi@confindustriatoscanaservizi.it 
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