
Sostegno a

ricerca, sviluppo e innovazione

per la transizione verde e circolare

Direzione generale per gli incentivi alle imprese



Azioni di sostegno all’innovazione verde tramite il FCS

➢ Sono attivi diversi interventi del Fondo per la crescita sostenibile (FCS) per il
sostegno all’innovazione del verde e circolare in concorso con le risorse del FRI
gestite da Cassa Depositi e Prestiti

➢ Le azioni agevolano progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
finalizzati all’introduzione di nuovi prodotti, servizi o processi, o al notevole
miglioramento di quelli esistenti.

➢ Le linee di intervento disponibili comprendono anche l’industrializzazione delle
innovazioni verdi e circolari da parte delle PMI

➢ I destinatari sono le imprese, che possono presentare progetti singolarmente o in
partenariato

➢ Sono concessi contributi alla spesa e finanziamenti agevolati del FRI

➢ Sono interventi che sostengono l’innovazione in una ottica di più ampia
mobilitazione di risorse pubbliche e private

➢ i finanziamenti agevolati devono essere accompagnati da finanziamenti bancari,
pertanto favoriscono l’attivazione del canale bancario a sostegno della transizione
verde e circolare

➢ le agevolazioni prevedono la cumulabilità con interventi fiscali, come il credito
d’imposta, per garantire la massima copertura ai progetti



Azioni del FCS per l’innovazione verde e circolare

DM 01/12/2021 –
Progetti di R&S&I 

nell’ambito del 
Green New Deal

DM 11/06/2020 –
Progetti di R&S 

economia circolare

219,8 mln €, di cui di 157 mln per finanziamenti agevolati FRI e 62,8
mln per contributi, con 80 mln € per progetti nel Mezzogiorno

Progetti compresi tra 500mila e 2 milioni di euro di importo

Max 20% contributo e 50% finanziamento agevolato

Termini aperti per la presentazione delle domande

Risorse disponibili per le agevolazioni

750 mln €, di cui di 600 mln per finanziamenti agevolati FRI e 150 mln
per contributi FCS

Progetti 3 e 10 milioni di euro di importo (procedura a sportello) e 10
e 40 milioni di euro di importo (procedura negoziale)

Minimo 3 milioni di euro per impresa partecipante

Max 15% contributo e 50-70% finanziamento agevolato

Prossima attivazione delle due procedure



Sostegno a iniziative ammesse al finanziamento del FRI relative ai
programmi e agli interventi destinatari del FCS, che contribuiscano alle
finalità di cui all’art. 1, comma 86, della Legge di bilancio 2020, relative al
Green Deal:

➢ decarbonizzazione dell’economia

➢ economia circolare

➢ riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali
alternativi

➢ rigenerazione urbana

➢ turismo sostenibile

➢ adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento
climatico

Finalità
intervento
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• industria e trasporto (articolo 2195 del codice civile, numeri 1 e 3)

• agro-industria

• attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile,
ad imprese industriali, agro-industriali e di trasporto

• centri di ricerca (costituiti in forma d’impresa, no Organismi ricerca)

Progetto singolo o in forma congiunta in un partenariato di progetto

Imprese 
ammissibili



✓ Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione verde e circolare
nell’ambito delle finalità dell’intervento

✓ Durata compresa tra 12 e 36 mesi complessivi, prorogabili di 12
mesi

✓ Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale
➢ nuovi prodotti, processi o servizi, o
➢ notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti

✓ solo per le PMI, investimenti materiali e immateriali
➢ di industrializzazione di risultati di R&S, e
➢ ad elevato contenuto di innovazione e sostenibilità, e
➢ volti:

➢ a diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti
nuovi aggiuntivi, o

➢ a trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di
uno stabilimento esistente

Attività 
ammissibili
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Progetti 
ammissibili
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✓ Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale
➢ personale
➢ strumenti e attrezzature (quote di ammortamento)
➢ servizi di consulenza e altre prestazioni acquisite, brevetti e

licenze
➢ spese generali
➢ materiali

✓ solo per le PMI, investimenti di industrializzazione risultati R&S

➢ immobilizzazioni materiali

➢ macchinari, impianti e attrezzature

➢ programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali

➢ immobilizzazioni immateriali

➢ brevetti di nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, know-how o
altre forme di proprietà intellettuale ammortizzabili

➢ diritti di licenza di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non
brevettate ammortizzabili

➢ servizi di consulenza dedicati all’investimento

Spese 
ammissibili



✓ Progetti di importo compreso tra 3 e 10 milioni di euro

✓ Massimo 3 imprese partecipanti in forma congiunta

✓ 300 milioni di euro per finanziamenti agevolati e 75 milioni di euro per
contributi alla spesa

Procedura 
a sportello
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Procedura 
negoziale

✓ Progetti di importo maggiore di 10 milioni di euro e massimo 40 milioni

✓ Massimo 5 imprese partecipanti in forma congiunta

✓ 300 milioni di euro per finanziamenti agevolati e 75 milioni di euro per
contributi alla spesa

Prossima emanazione decreto DGIAI di attuazione delle due procedure 



Grazie per l’attenzione


