
 

 
SCHEDA RIEPILOGATIVA BANDO 

 
MSE - Primo bando a valere sul Fondo per la crescita sostenibile 

 

 

Dotazione 300 milioni di euro 
Obiettivo Promuovere l’innovazione attraverso la concessione di 

contributi a progetti di ricerca e sviluppo di piccola e 
media dimensione  

Settori tecnologici  
(individuati nel programma 
quadro comunitario Horizon 
2020) 

• 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 Horizon 2020 

Durata progetti Compresa tra 18 e 36 mesi 
Spese ammissibili Comprese tra 800.000 € e 3.000.000 €. 
Procedimento A “sportello” 
Forma agevolazioni Finanziamento agevolato, (tasso circa 0,8%) 
Intensità dell'aiuto • 70% delle spese ammissibili per le piccole imprese, 

• 60% per le medie imprese, 
• 50% per le grandi imprese. 
• Organismi di ricerca, qual'ora presenti in 

progetti congiunti, eventuale contributo 
diretto alla spesa per un massimo del 25%. 

Soggetti ammissibili Imprese singole (anche GI), o raggruppamenti di massimo 
3 soggetti (tra cui eventualmente anche un centro e/o un 
organismo di ricerca). 
Tali soggetti in caso di progetti congiunti, dovranno 
aggregarsi nella forma del contratto di rete o in altre 
forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo 
esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato. 

Soglia di ammissibilità 
(verifica sulla base dei dati 
desunti dall’ultimo bilancio) 

Cflow ≥0,8 x(Fa / N) 
dove:  
“Cflow”: indica la somma dei valori relativi al risultato di 
esercizio (utile/perdita dell’esercizio) e degli ammortamenti;  
“Fa”: indica l’importo del finanziamento agevolato;  
“N”: indica il numero degli anni di ammortamento del 
finanziamento agevolato indicato dall’impresa in sede di 
domanda. 

Il termine iniziale e le modalità per la presentazione delle domande, nonché le condizioni, i 
punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande stesse, saranno definiti con 
un successivo decreto del Direttore Generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali. 
Altre info: 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&
idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&parteb
assaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotto
n=0&idmenu=2263&id=2029135  

 


