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Fabbrica Intelligente, Agrifood e Scienze della Vita 

 

 

Legislazione 

 

 

 
 

Titolo Bando per Fabbrica Intelligente, Agrifood e Scienze della 

Vita 

 

Istituzione preposta  Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

Soggetti beneficiari  

 

 

 

 

 

 

 

Finalità 

Sono ammesse alle agevolazioni imprese di rilevante impatto 

tecnologico diretta alla produzione di beni o di servizi, comprese: 

• le imprese artigiane di produzione di beni; 

• le imprese agro-industriali che svolgono 

prevalentemente attività industriale, attività ausiliarie; 

•  i Centri di ricerca. 

I progetti possono essere in forma singola o congiunta. 

 

Il bando prevede a realizzare attività di ricerca industriale e di 

sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in 

relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla 

realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi. 

 

Limiti dimensionali  Tutti 

 

Settori Artigianato, Industria, Servizi. 

 

Localizzazione  Nazionale 

 

 

Spese ammesse Sono ammissibili le spese sostenute direttamente dal soggetto 

beneficiario (pagate dallo stesso) e servizi rientranti nelle 

seguenti categorie:  

a) il personale dipendente del soggetto proponente o in 

rapporto di collaborazione o di somministrazione 

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; 
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b) Strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione nella 

misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il 

progetto di ricerca e sviluppo; 

c) I servizi di consulenza inclusa l’acquisizione o 

l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei 

brevetti e del know-how; 

d) Materiali, spese generali calcolate su base forfettaria 

nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili del 

progetto divisi per geotarget. 

 

Tipologia intervento 

 

 

 

 

Scadenze bandi 

L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari 

al 20% della spesa rendicontata, a cui si può aggiungere un 

finanziamento agevolato nel limite del 20% della spesa 

ammissibile per la realizzazione dell'intervento. L’intervento 

prevede due differenti tipologie di attuazione: 

Procedura negoziale 

Finanzia progetti di importo fra 5 e 40 milioni di euro. 

Prevede la concessione di un contributo diretto alla spesa pari a 

una quota base del 20% dei costi, a cui si può aggiungere un 

finanziamento agevolato nel limite del 20%. 

Aperte dal 27 Novembre 2018, ma attualmente sono esauriti i 

fondi. 

Procedura a sportello 

Finanzia progetti con importo compreso fra 800 mila e 5 

milioni di euro. 

Prevede la concessione di un Finanziamento agevolato per un 

importo pari al 20% delle spese ammissibili, integrato da 

un Contributo diretto alla spesa. 

In apertura dal 22 gennaio 2019. 

 

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del 

Regolamento “de minimis”. 
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