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Accordi per l’innovazione 
 

 
 
 

 
Beneficiari 

 • Imprese di qualsiasi dimensione, con almeno 2 bilanci approvati, che esercitano attività industriali, 
agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria [attività di cui all’art. 2195 C.C., numeri 1), 3) e 5)] 
nonché attività di ricerca. 

• Ammessi progetti anche in forma congiunta fino a un massimo di 5 soggetti co-proponenti. 

• Possono essere soggetti co-proponenti di un progetto congiunto anche gli organismi di ricerca e, 
limitatamente ai progetti afferenti alle linee di intervento “sistemi alimentari”, “sistemi di bio- 
innovazione nella bioeconomia dell’Unione” e “sistemi circolari”, anche le imprese agricole che 
esercitano le attività di cui all’art. 2135 C.C. 

• Sono ammessi anche i soggetti non residenti nel territorio italiano, purché abbiano una personalità 
giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo Registro delle Imprese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetti 
e spese 

ammissibili 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività 
ammissibili 

 • 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 delle seguenti tecnologie abilitanti fondamentali 
(KETs) definite dal programma “Orizzonte Europa”: 
- tecnologie di fabbricazione; 

- tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche; 

- tecnologie abilitanti emergenti; 

- materiali avanzati; 

- intelligenza artificiale e robotica; 

- industrie circolari; 

- industria pulita a basse emissioni di carbonio; 

- malattie rare e non trasmissibili; 

- impianti industriali nella transizione energetica; 

- competitività industriale nel settore dei trasporti; 

- mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili; 

- mobilità intelligente; 

- stoccaggio dell’energia; 

- sistemi alimentari; 

- sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione; 
- sistemi circolari. 

 
 
 
 
 
 
 

Spese 
ammissibili 

 • Sono ammissibili le spese, sostenute successivamente alla presentazione della 
domanda, relative a: 

- personale tecnico, ricercatori e altro ausiliario impiegato nell’attività di R&S, 
dipendente o in rapporto di collaborazione o titolare di assegno di ricerca. Le spese 
del personale dipendente sono ammesse sulla base dei costi standard (decreto 
24.01.2018 che per le imprese prevede un costo orario compreso tra € 27 e € 75); 

- strumenti ed attrezzature di nuova fabbricazione, per quote di ammortamento nella 
misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; 

- 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; 

- spese generali calcolati su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti 
ammissibili al progetto; 

- materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 

• Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a € 500,00. 

• Spesa minima € 5.000.000,00. 

 
 

 
Contributi 

 • L’agevolazione è un contributo a fondo perduto del 50% per le spese di ricerca industriale e del 
25% per sviluppo sperimentale. 

• I progetti presentati con gli organismi di ricerca beneficiano di una maggiorazione del 10% (5% per 
le grandi imprese). 

• Anche le Regioni possono contribuire con un extra incentivo pari almeno al 5% delle spese 
ammissibili. 

• Le imprese possono inoltre chiedere un finanziamento agevolato nel limite del 20% del totale spese 
ammissibili. 

 
 

Scadenza 

 • In attesa di apertura dello sportello (ne sono previsti 2, uno di imminente apertura, l’altro dopo 
l’estate). 

• Procedura valutativa negoziale con il coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo Economico ed, 
eventualmente, della Regione e/o della Provincia autonoma, interessata dall’iniziativa di ricerca e 
sviluppo, in cui ha sede l’impresa beneficiaria. 
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Voucher connettività. Finanziamento a fondo perduto a sostegno della domanda di 
connettività delle micro, piccole e medie imprese 

 

 

 
Beneficiari 

 
• Il voucher è destinato solo alle imprese iscritte al Registro delle Imprese, di dimensione 

micro, piccola e media, alle quali è erogato un contributo variabile sulla base di diverse 
caratteristiche della connettività e dei relativi costi, in presenza di step change inteso quale 
incremento della velocità di connessione secondo le classi di ammissibilità previste dal 
manuale operativo sulla base dei 3 importi indicati nel decreto. 

Progetti 
e spese 

ammissibili 

  

• Il decreto prevede l'erogazione di un voucher connettività per abbonamenti a Internet 
ultraveloce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contributi 

 
• Gli interventi sono finanziati a valere sulle risorse FSC relative al periodo di 

programmazione 2014-2020, per un ammontare complessivo di risorse pari a 
€ 608.238.104,00, di cui € 9.000.000,00 comprensivi di Iva sono destinati alle azioni di 
comunicazione, accompagnamento e valutazione di impatto della misura. 

• Le classi di ammissibilità previste dal Manuale Operativo, sulla base dei 3 importi, sono i 
seguenti. 
a) Voucher di fascia A, distinti in A1 e A2: 

▪ voucher con contributo connettività pari a € 300, per un contratto della durata da un 
minimo di 18 mesi a un massimo di 36 mesi che garantisca il passaggio a una 
connettività con velocità massima in download (V) compresa nell’intervallo 30 Mbit/s ≤ 
V < 300 Mbit/s (voucher A1) oppure 300 Mbit/s ≤ V ≤1 Gbit/s (voucher A2); 

▪ per connessioni che offrono V pari ad 1 Gbit/s, il valore del voucher può essere 
aumentato di un ulteriore contributo del valore massimo di € 500, per la copertura di 
parte dei costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari, a fronte di adeguata 
giustificazione da parte degli operatori fornitori; 

▪ per i voucher di fascia A non sono previste soglie di banda minima garantita; 

▪ al finanziamento dei voucher di fascia A è destinato il 40% delle risorse stanziate 
distribuito per il 20% a favore dei voucher A1 e per il 20% a favore dei voucher A2. 

b) Voucher di fascia B: 
▪ voucher con contributo connettività pari a € 500, per un contratto della durata da un 

minimo di 18 mesi fino ad un massimo di 36 mesi che garantisca il passaggio a una 
connettività con velocità massima in download (V) compresa nell’intervallo 300 Mbit/s 
≤ V ≤1 Gbit/s; 

▪ per connessioni che offrono V=1 Gbit/s, il valore del voucher può essere aumentato di 
un ulteriore contributo del valore massimo di € 500, per la copertura di parte dei costi 
di rilegamento sostenuti dai beneficiari, a fronte di adeguata giustificazione da parte 
degli operatori fornitori; 

▪ per i voucher di fascia B è prevista una soglia di banda minima garantita pari ad 
almeno 30 Mbit/s; 

▪ al finanziamento di tali voucher è destinato il 50% delle risorse stanziate. 
c) Voucher di fascia C: 

▪ voucher con contributo connettività pari a € 2.000 per un contratto della durata da un 
minimo di 24 mesi fino ad un massimo di 36 mesi che garantisca il passaggio a una 
connettività con velocità massima in download superiore a 1Gbit/s; 

▪ il valore del voucher può essere aumentato di un ulteriore contributo del valore 
massimo di € 500, per la copertura di parte dei costi di rilegamento sostenuti dai 
beneficiari, a fronte di adeguata giustificazione da parte degli operatori fornitori; 

▪ per i voucher di fascia C è prevista una soglia di banda minima garantita pari ad 
almeno 100 Mbit/s; 

▪ al finanziamento di tali voucher è destinato il 10% delle risorse stanziate. 
• I voucher non sono riconosciuti in caso di cambio operatore fra servizi aventi prestazioni 

analoghe o in caso di meri passaggi di intestazione del contratto nella medesima sede di 
impresa. 

• A ciascun beneficiario può essere erogato un solo voucher. 
• In caso di portabilità è prevista la possibilità di trasferire l’ammontare residuo del voucher. 

Scadenza  • Fase attivazione. 
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Economia circolare e contributi alle imprese: credito d’imposta per l’acquisto di 
materiali di recupero 

 

Beneficiari 
 

• Tutte le imprese. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Progetti 
e spese 

ammissibili 

 
• Acquisto: 

a) prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata 
degli imballaggi in plastica (materiale riciclato uguale o maggiore al 30% 
proveniente da rifiuti con codici dell’EER 15 01 02 «imballaggi di plastica» e 19 12 
04 «plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti» e conformi 
alle specifiche UNI 10667-14 «materie plastiche prime-secondarie - miscele di 
materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica di riciclo da 
utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti» o UNI 
10667-16 «materie plastiche prime-secondarie - miscele di materie plastiche 
eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali 
da post-consumo destinate a diverse tecnologie di trasformazione» o UNI 10667- 
17 «materie plastiche prime-secondarie - parte 17: miscele di materie plastiche 
eterogenee provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo 
destinate a processi di riduzione in impianti siderurgici»); 

b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la 
normativa UNI EN 13432:2002, inclusi: 
1) gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati 

con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici 
diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi 
in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili; 

2) gli imballaggi in legno non impregnati; 
c) imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta 

(materiale riciclato uguale o maggiore al 70%); 
d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio 

(materiale riciclato uguale o maggiore al 50%). 
• I requisiti tecnici dei prodotti e imballaggi devono risultare da: 

- certificazione ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008; 
- certificazione ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 che attesti il contenuto di 

riciclato, dichiarato in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021; 
- dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN 15804 o alla 

norma UNI EN ISO 14025; 
- certificazione che attesti la conformità alla norma UNI 10667-14 o UNI 10667-16 o 

UNI 10667-17; 
- certificazione che attesti la conformità alla norma UNI EN 13432:2002. 

   

 
Contributi 

 
• Contributo a fondo perduto pari al 36% delle spese sostenute nel 2019 e 2020. 
• Contributo massimo annuale di € 20.000. 

   

Scadenza 
 

• Le istanze potranno essere presentate dal 21.02.2022 al 22.04.2022. 

 


