CONTRATTI DI SVILUPPO
“INNOVAZIONE”
Sostegno agli investimenti produttivi
strategici ed innovativi di grandi dimensioni
che prevedono programmi di ricerca,
sviluppo ed innovazione

ACCORDI PER L’INNOVAZIONE
Procedura negoziale che finanzia 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

CREDITO D’IMPOSTA
PER GLI INVESTIMENTI
NEL MEZZOGIORNO
Agevolazione fiscale per le imprese che
acquistano beni strumentali nuovi,
destinati alle strutture produttive del
Mezzogiorno

SMART&START ITALIA
Il PON IC ha destinato 39,5 milioni di euro
all’incentivo dedicato alla nascita di nuove
imprese che puntano su innovazione,
utilizzo delle tecnologie digitali e
valorizzazione dei risultati della ricerca

PIANO EXPORT SUD 2
Il Piano è attuato dall’ICE-Agenzia e
prevede misure di accompagnamento alle
imprese e attività promozionali da
realizzarsi in Italia e all’estero

ACCORDI PER L'INNOVAZIONE NEI
SETTORI APPLICATIVI FABBRICA
INTELLIGENTE, AGRIFOOD E
SCIENZE DELLA VITA
Finanziamento di progetti riferiti agli
accordi per l’innovazione
nei settori applicativi della Strategia
Nazionale di Specializzazione Intelligente.
Lo sportello per il quale è ancora
possibile presentare domanda è solo per i
progetti ricadenti nelle Regioni in
transizione nei settori applicativi “Fabbrica
intelligente” e “Scienze della vita”

MACCHINARI INNOVATIVI
L’opportunità di finanziamento è rivolta
a micro, piccole e medie imprese e
professionisti delle Regioni meno
sviluppate. È ancora aperto lo sportello
dedicato ai programmi che utilizzano
tecnologie per un manifatturiero
sostenibile

L.181/89 – AREA DI CRISI
INDUSTRIALE DI GELA
Realizzazione di iniziative imprenditoriali
nel territorio dell’area di crisi
complessa di Gela.
Spese ammissibili non inferiori a
1,5 milioni di euro

CONTRATTI DI SVILUPPO PMI
Sostegno pubblico a fronte di progetti di
investimento di grandi dimensioni con
ricadute positive per le PMI del territorio.
I contratti possono riguardare tutti i
settori produttivi, incluso quello della
trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli

CONTRATTI DI SVILUPPO
TUTELA AMBIENTALE
Sono destinati alle imprese di
Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e
Sicilia che vogliono realizzare
investimenti per ridurre i consumi
energetici e le emissioni di gas che
alterano il clima.
Non sono agevolabili i progetti di ricerca,
sviluppo e innovazione
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