
 
 
 
 

 

 

Innovazione 

 

 

Legislazione 

 
 

 

Titolo Accordi per l’innovazione 

 

Istituzione preposta Ministero dello Sviluppo Economico 

 

 

Soggetti beneficiari Imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci 

approvati con sede su territorio nazionale. 

 

 

Limiti dimensionali PMI 

 

Settori Tutti i settori 

 

Localizzazione Territorio nazionale 

 

 

Attività finanziabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo 

sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, 

processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, 

processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo di una o più delle 

tecnologie identificate dal Programma quadro dell’Unione 

europea per la ricerca e l’innovazione 2014 – 2020 “Orizzonte 

2020”, quali: 

• Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

• Nanotecnologie 

• Materiali avanzati 

• Biotecnologie 

• Fabbricazione e trasformazione avanzate 

• Spazio 

• Tecnologie volte a realizzare i seguenti obiettivi della 

priorità “Sfide per la società” prevista dal Programma 

Orizzonte 2020 

http://www.villaniandpartners.eu/


 
 
 
 

 

 

Spese ammissibili Sono ammesse le seguenti spese: 

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 ed altro personale ausiliario, nella misura in 

cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo 

oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale 

con mansioni amministrative, contabili e commerciali; 

b) attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il 

periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e 

sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il 

progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore 

all’intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le 

quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al 

periodo di svolgimento del progetto di ricerca e 

sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, 

o parte di essi, per caratteristiche d’uso siano 

caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata 

del progetto, i relativi costi possono essere interamente 

rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico 

del progetto e positiva valutazione del Soggetto gestore; 

c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per 

l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa 

l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di 

ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una 

transazione effettuata alle normali condizioni di 

mercato; 

d) le spese generali calcolate su base forfettaria nella 

misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del 

progetto. 

Tipologia intervento Le agevolazioni consistono in un contributo diretto alla 

spesa per una percentuale minima pari al 20% dei costi 

ammissibili a cui si aggiunge un finanziamento agevolato. 

 

Scadenze bandi Attivo fino ad esaurimento fondi  
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