Programmi di
finanziamento sul
trasferimento
tecnologico in Italia

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina
ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute..

Name of the program
EUROTRANS-BIO
General description of the program (1/4-1/2 page)
Il Programma europeo EUROTRANS-BIO si propone di sostenere la crescita delle piccole e medie
imprese nel settore delle biotecnologie in Europa e coinvolge ad oggi 15 organismi (Ministeri ed
Agenzie governative) attivi in 12 diversi Paesi e Regioni (Austria, Regioni delle Fiandre e della
Vallonia in Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Ungheria, Regioni della Catalogna,
di Madrid e dei Paesi Baschi in Spagna)
Il Programma, al quale partecipano per l’Italia il Ministero dello Sviluppo Economico e l’IPI (Istituto
per la Promozione Industriale), prevede in particolare lo scambio di informazioni tra Ministeri e
Agenzie in Europa specializzate nel settore e, soprattutto, la realizzazione di programmi congiunti per
il finanziamento a bando di progetti di ricerca e sviluppo sperimentale transnazionali presentati da
almeno due piccole e medie imprese (PMI) di due differenti Paesi europei. Oltre alle PMI possono
partecipare all’iniziativa anche altri soggetti quali grandi imprese e organismi di ricerca
What subjects will be funded?
Progetti di ricerca applicata e di sviluppo sperimentale, caratterizzati da eccellenza e innovatività.
Who will be funded?
Consorzi composti da almeno 2 imprese di micro, piccola o media dimensione provenienti da almeno
2 Paesi partecipanti ad ETB. Ai raggruppamenti di progetto possono partecipare anche grandi
imprese, Università, Enti pubblici di ricerca e centri di ricerca, purché il coordinamento sia affidato ad
una PMI, che si assume altresì una parte significativa di attività.
How much will be funded?
Le risorse complessive messe a disposizione dai Paesi e dalle Regioni partecipanti al bando sono pari
a circa 30 milioni di euro (compresi i 5 milioni di euro messi a disposizione degli operatori italiani dal
Ministero dello Sviluppo Economico).
La Commissione Europea non è coinvolta nella definizione o nella preparazione del bando, né nella
valutazione e nel finanziamento dei progetti approvati.
Contact details to the funding program including the web- adress
http://www.eurotransbio.eu/

Name of the program
CORNET - Collective Research Network
General description of the program (1/4-1/2 page)
CORNET è la rete tra Ministeri e Agenzie governative di 21 Paesi e Regioni europei impegnati nella
promozione della ricerca e dell’innovazione a carattere collettivo, su scala transnazionale.
CORNET lancia periodicamente specifici bandi per il co-finanziamento di progetti di R&S
transnazionali condotti da associazioni imprenditoriali in collaborazione con università e centri di
ricerca.
CORNET è un'iniziativa finanziata dal Settimo Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico
dell'Unione Europea, nell'ambito dello schema ERA-NET, finalizzato al coordinamento a livello
europeo dei programmi nazionali e regionali di R&S. L'IPI, insieme al Ministero dello Sviluppo
Economico, vi aderisce dal 2005
What subjects will be funded?
progetti di ricerca e sviluppo precompetitivo a carattere collettivo. Un progetto si definisce
“collettivo” se soddisfa uno specifico bisogno di innovazione che è di interesse di un intero settore
industriale.
Who will be funded?
i progetti devono essere presentati da associazioni imprenditoriali senza finalità di lucro che
dispongano, entro il termine ultimo di presentazione della domanda, di una o più unità locali ubicate
in aree sotto-utilizzate del territorio nazionale dove svolgere almeno il 75% delle attività progettuali
How much will be funded
le risorse messe a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico per il co-finanziamento dei
partecipanti italiani sono pari a 0.875 milioni di euro. Le agevolazioni prevedono un contributo alla
spesa pari, al massimo, al 50% delle spese agevolabili. L’importo complessivo delle attività di tutti i
partecipanti italiani ad una stessa proposta progettuale non dovrà essere superiore a 500.000 euro.
Contact details to the funding program including the web- adress
http://www.cornet-era.net/

Name of the program
Internazionalizzazione - Bando 2010 MISE-ICE-CRU
General description of the program (1/4-1/2 page)
Il bando sostiene l’elaborazione di progetti congiunti tra università ed imprese, per sviluppare
efficaci collegamenti tra i fabbisogni delle imprese - in termini di ricerca nei settori a maggiore
contenuto tecnologico - e le capacità del sistema accademico nazionale, accompagnando così le
imprese nel processo di crescita competitiva nell’ordine internazionale
What subjects will be funded?
progetti mirati a sviluppare la collaborazione all'estero nel campo della ricerca applicata,
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, anche in relazione ad obiettivi quali brevetti o spinoff.
Who will be funded?
I progetti devono essere proposti dalle università, singole o associate, con la partecipazione di
almeno un'impresa italiana. Ogni Progetto dovrà prevedere il coinvolgimento, inoltre, di almeno
una università straniera o centro di ricerca estero. Altri soggetti possono aderire secondo le
condizioni stabilite nel bando.
How much will be funded
Le risorse per il co-finanziamento dei progetti presentati sulla base della presente circolare
ammontano ad € 2.500.000,00. La copertura finanziaria dei singoli progetti ammessi al cofinanziamento e' per il 50% a carico di Mi.S.E./ICE, per un importo comunque non superiore a €
125.000,00. Beneficiarie del co-finanziamento saranno le università italiane.
Contact details to the funding program including the web- adress
http://www.mincomes.it/circ_dm/circ2010/luglio_10/mise_crui_2010/com020710.htm

Name of the program

Asse 1 : Azione 1.1.2 "Contributi a favore dei processi di trasferimento tecnologico e allo sviluppo di
strutture di ricerca interne alle imprese".
General description of the program (1/4-1/2 page)
L’intervento si pone l’obiettivo di promuovere l’attivazione e la crescita di strutture di ricerca e
innovazione interne alle imprese, oltre che il sostegno al trasferimento tecnologico a favore delle
piccole e medie imprese. Tali iniziative devono essere realizzate sulla base degli indirizzi del Piano
Strategico Regionale per la Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e l’Innovazione 2008-2010 e in aderenza
ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza il 31 marzo 2008. Le attività finanziabili
riguardano una gamma di interventi volti a migliorare la competitività delle imprese già esistenti ed
operanti sul territorio della Regione Veneto.
What subjects will be funded?
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)

progetti di ricerca industriale;
progetti di sviluppo sperimentale;
studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo
sperimentale;
progetti di innovazione del processo;
progetti di innovazione organizzativa;
trasferimento tecnologico a favore delle piccole e medie imprese (pmi)

Who will be funded?
Per ciascuna delle misure sopra indicate possono presentare domanda i seguenti soggetti:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)

Grandi, piccole e medie imprese in forma singola o associata (RTI/ATS);
Grandi, piccole e medie imprese in forma singola o associata (RTI/ATS);
Piccole e medie imprese in forma singola o associata (RTI/ATS);
Piccole e medie imprese in forma singola o associata (RTI/ATS);
Piccole e medie imprese in forma singola o associata (RTI/ATS);
Piccole e medie imprese in forma singola.

How much will be funded
Le somme destinate al suddetto bando sono pari a Euro 22.625.358 e saranno a carico dei capitoli
101244 e 100998. Una somma di Euro 15.625.358,00 è destinata ai progetti di ricerca industriale e di
sviluppo sperimentale a cui possono partecipare anche le grandi imprese. La somma rimanente pari a
Euro 7.000.000,00 è destinata agli altri quattro tipi di progetti, ove possono presentare domanda
solo le piccole e medie imprese
Contact details to the funding program including the web- address:
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=220245

Name of the program
RIDITT
General description of the program (1/4-1/2 page)
L’obiettivo è agevolare attività di diffusione e trasferimento di tecnologie al sistema produttivo e la
creazione di imprese ad alta tecnologia.
Al bando del Ministero dello Sviluppo Economico possono partecipare raggruppamenti composti da
Università, Centri di ricerca pubblici, Associazioni imprenditoriali ed altre strutture no-profit attive
nel settore della promozione dell'innovazione e della creazione di impresa hi-tech
What subjects will be funded?
progetti che prevedano attività di:
•

studio e analisi

•

promozione, diffusione e dimostrazione

•

sostegno alla creazione di nuove imprese ad alta tecnologia.

Ciascun progetto deve essere focalizzato su tecnologie comprese in una sola delle seguenti 10 aree
tecnologiche:
•

Tecnologie dei materiali, micro e nanotecnologie;

•

Tecnologie chimiche e separative;

•

Biotecnologie;

•

Tecnologie meccaniche e della produzione industriale;

•

Tecnologie per l’automazione e sensoristica;

•

Tecnologie elettriche, elettroniche ed elettro-ottiche;

•

Tecnologie per l’informatica e le telecomunicazioni;

•

Tecnologie organizzativo-gestionali;

•

Tecnologie ambientali;

•

Tecnologie energetiche.

Who will be funded?

raggruppamenti costituiti da almeno tre organismi, tra i quali sia presente almeno un’Università
pubblica o un Ente di Ricerca pubblico o un Centro di Ricerca pubblico (con ruolo di capofila), e
almeno un’Associazione imprenditoriale. Possono far parte dei suddetti raggruppamenti anche altri
organismi quali, ad esempio, le Camere di Commercio e le strutture senza fini di lucro, di natura
pubblica, privata o mista, che abbiano per scopo e/o oggetto sociale lo svolgimento di attività per
l’innovazione, per il trasferimento tecnologico e/o per la creazione di impresa.
I raggruppamenti proponenti devono disporre, entro il termine ultimo di presentazione della
domanda, di una o più unità locali idonee ed adeguate ubicate in aree sottoutilizzate del territorio
nazionale, aree nelle quali dovrà essere sostenuto almeno il 75% dei costi inerenti le attività
progettuali
How much will be funded?
le risorse complessive messe a disposizione per il bando sono pari a 12,5 milioni di euro, a valere sul
Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) del 2005.
Per ciascun progetto selezionato sono concesse agevolazioni sotto forma di contributo alla spesa
nella misura massima del 50% delle spese ritenute ammissibili, per un importo complessivo
comunque non superiore a 1 milione di euro
Contact details to the funding program including the web- address
http://riditt.sviluppoeconomico.gov.it/istituzionale/progetti/bando-riditt/programma-riditt-per-ilfinanziamento-di-progetti-di-diffusione-e-trasferimento-tecnologico-al-sistema-produttivo-e-lacreazione-di-imprese-ad-alta-tecnologia

