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Il nuovo credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, si
innesta nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali ed opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 (e si sostituisce,
pertanto, a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3, Decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145,
anticipandone, di fatto, di un anno, la cessazione).

Si tratta di una misura composita che si articola in 4 crediti di imposta, diversamente modulati, con regole comuni e un campo applicativo (spese
ammissibili) parzialmente differenziato.

E’ quindi possibile distinguere i seguenti incentivi:
1) credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo;
2) credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica;
3) credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o
sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
4) credito di imposta altre attività innovative.

La nuova misura si presenta decisamente più articolata della precedente poiché, in primo luogo, adotta il criterio volumetrico e non più
incrementale, ne definisce in maniera più precisa e ne amplia l’ambito di applicazione.

IL CREDITO DI IMPOSTA ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica

Attività Credito massimo 

annuo/impresa

Aliquota Tempi di 

Compensazione

Misure attuative

RICERCA E SVILUPPO 3 mln  Euro 12%

3 anni con quote 

annuali di pari importo 

e a decorrere dal 

periodo d’imposta 

successivo a quelli di 

maturazione 

Per essere operativa necessario decreto 

Mise per la definizione delle spese 

agevolabili per attività di:

• ricerca di base, applicata e 

sviluppo sperimentale (Manuale di 

Frascati – Ocse)

• innovazione tecnologica (Manuale 

di Oslo – Ocse)

• innovazione digitale e transizione 

ecologica

• design e ideazione estetica

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA

1,5 mln Euro 6%

PROGETTI INNOVAZIONE 

4.0 E GREEN

1,5 mln Euro 10%

DESIGN 1,5 mln Euro 6%



DM 2 agosto 2019 – Grandi progetti di ricerca e sviluppo nei settori 

applicativi «Agenda digitale» e «Industria sostenibile»

Interventi agevolativi in favore di grandi progetti di R&S a valere sulle risorse del Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) e del Fondo per la
crescita sostenibile (FCS).
Settori applicativi «Agenda digitale» e «Industria sostenibile».

Finalità 
intervento

329 milioni di euro. Una quota pari al 20% delle risorse stanziate è riservata al sostegno
dei progetti di R&S per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia
circolare.

Dotazione 
finanziaria

Interventi 
ammissibili 

Interventi di R&S con importo compreso tra € 5 milioni e € 40 milioni
Durata non superiore a 36 mesi
Progetti anche in forma congiunta tra più soggetti (≥ € 3 milioni per ciascun co-
proponente; ≥ 10% GI; ≥ 5% PMI)

Agevolazioni 
concedibili  

Società di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali,
artigiane, trasporto, servizi, centri di ricerca e start up innovative.

Soggetti 
ammissibili  

Contributo alla spesa
➢ 20% dei costi agevolabili (risorse FCS)
Finanziamento agevolato (risorse FRI)
➢ tra il 50% e il 60% per GI
➢ tra il 50% e il 70% per PMI

Presentazione 
domande

Lo sportello si è chiuso il 9 marzo; i progetti già presentati per i quali le risorse finanziarie
non risultassero sufficienti sono ammessi all’istruttoria previa formale accettazione, da
parte delle imprese interessate, dell’agevolazione parziale concedibile, da intendersi
comunque riferita a tutti i costi considerati ammissibili.

GRANDI PROGETTI R&S NAZIONALI



Riserva 

Una quota pari al 20% delle risorse stanziate dal DM 2 agosto 2019 è riservata al

sostegno dei progetti di R&S per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito
dell’ECONOMIA CIRCOLARE inerenti le tematiche previste dagli interventi agevolativi
finalizzate all’adozione di modelli di economia circolare ovvero alla riconversione
produttiva delle attività economiche in tale ambito attraverso la realizzazione di nuovi
prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi
esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling
Technologies (KETs).

TEMATICHE*
RILEVANTI 

❑ Produzione: modelli innovativi riferiti all’approvvigionamento delle risorse, al loro uso
nella produzione e alla generazione di rifiuti (scarti) durante l’intero ciclo di vita del
prodotto.

❑ Consumo: modelli innovativi di consumo, attraverso ad esempio la condivisione di
prodotti o infrastrutture (economia collaborativa) o la fruizione di servizi (economie di
servizi funzionali) anche attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche o digitali

❑ Gestione dei rifiuti e degli scarti: soluzioni caratterizzate da elevato contenuto
innovativo volte a diminuire la produzione di rifiuti e degli scarti nei processi produttivi
e nel consumo, a preparane il riutilizzo e riciclaggio ovvero il recupero di energia, in
una ottica di integrazione della gestione dei rifiuti all’interno dei processi industriali e
del sistema economico, trasversalmente alle diverse fasi di approvvigionamento delle
risorse, produzione e consumo.

DM 2 agosto 2019 – Grandi progetti di ricerca e sviluppo nei 

settori applicativi «Agenda digitale» e «Industria sostenibile»

RISERVA

*Comunicazione COM(2015) 614 final del 2 dicembre 2015 della Commissione europea dal titolo
«L'anello mancante» - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare



Misura Brevetti+ 2019: Bando per la concessione di agevolazioni 

alle imprese per la valorizzazione economica dei brevetti

Sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo
sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionale e internazionale.
Per acquisto servizi di: «Industrializzazione e ingegnerizzazione; Organizzazione e
sviluppo; Trasferimento Tecnologico».

Finalità 
intervento

21,8 milioni di euro + eventuali risorse del PON Imprese e Competitività a favore delle
iniziative localizzate nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia).
Una quota del 15% delle risorse finanziarie disponibili e riservato alle Startup Innovative

Dotazione 
finanziaria

Agevolazioni 
concedibili

Presentazione 
domande

Le agevolazioni sono rivolte alle micro, piccole e medie imprese, anche appena
costituite, con sede legale e operativa in Italia.

Soggetti 
ammissibili  

Lo sportello per la presentazione delle domande si è chiuso il 31 gennaio 2020 a seguito
dell’esaurimento delle risorse a disposizione della Misura, come pubblicato nel Decreto
Direttoriale MISE–DGLC UIBM n 26665.

Le agevolazioni prevedono un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 140.000
euro che non può superare l’80% dei costi ammissibili.
Per gli spin-off accademici e per le iniziative con sede operativa in Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia le agevolazioni possono arrivare al 100% dei costi ammissibili.
Le agevolazioni concedibili sono al netto dell'IVA



Art. 26 legge 28 giugno 2019, n. 58 – Economia circolare (in definizione)

Finalità 
intervento

Dotazione 

Interventi 
ammissibili 

• Interventi di R&S con importo compreso tra € 500 mila e € 2 milioni

• Riconversione tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti
fondamentali Key Enabling Technologies (KETs)

• Durata dei progetti non superiore a 36 mesi

• Progetti anche in forma congiunta tra più soggetti (collaborazione
attraverso contratto di rete)

Interventi agevolativi in favore di progetti di R&S nell’ambito delle
tematiche dell’economia circolare (green economy) e della
riconversione produttiva, al fine di agevolare il passaggio dall’attuale
modello di economia “lineare” a quella “circolare”.

140 milioni di euro, di cui:

• 100 milioni di euro a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle
imprese e gli investimenti in ricerca (FRI)

• 40 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC)

BANDO MISE PER L’ECONOMIA CIRCOLARE



Agevolazioni 
concedibili  

• Contributo alla spesa fino al 20% dei costi amm.li

• Finanziamento agevolato 50% costi amm.li

Stato di 
attuazione  

Da avviare. I criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed
erogazione delle agevolazioni finanziarie sono in corso di definizione

Le tematiche inerenti all’economia circolare sono definite coerentemente
alla riserva grandi progetti FRI, con un orientamento del bando verso
attività di sviluppo.

La valutazione tecnica dei progetti di ricerca e sviluppo, con l’utilizzo delle
tecnologie abilitanti fondamentali (sviluppo delle KETs) verterà sui seguenti
aspetti per valutare il grado di sostenibilità ambientale:

• QUALITA’ DEL PROGETTO

• IMPATTO DEI RISULTATI SULLA COMPETITIVITA’ IMPRESA

Valutazione 
tecnica

Art. 26 legge 28 giugno 2019, n. 58 – Economia circolare (in definizione)



1. HORIZON 2020HORIZON 2020



Nome call
Tipologia di 

azione
Budget in 

MLN di euro

LC-SC3-B4E-11-2020: Financing for energy efficiency investments - Smart Finance 

for Smart Buildings

LC-SC3-B4E-13-2020: Aggregation - Project Development Assistance

CSA 16

LC-SC3-B4E-12-2020: National roundtables to implement the Smart Finance for 

Smart Buildings initiative
CSA 3

LC-SC3-B4E-14-2020: Enabling next-generation of smart energy services valorising 

energy efficiency and flexibility at demand-side
CSA 6

LC-SC3-B4E-2-2020: Stimulating demand for sustainable energy skills in the building 

sector
CSA 4

LC-SC3-B4E-3-2020: Upgrading smartness of existing buildings through innovations 

for legacy equipment
IA 8

LC-SC3-B4E-4-2020: Next-generation of Energy Performance Assessment and 

Certification
CSA 6

Focus area: Building in energy transition (B4E)

Data di apertura call : 5 marzo 2020

Scadenza: 10 settembre 2020

SC3 Secure, Clean and Efficient Energy

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-11-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-13-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-12-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-14-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-2-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-3-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-4-2020


Nome call
Tipologia di 

azione
Budget in 

MLN di euro

LC-SC3-RES-3-2020: International Cooperation with USA and/or China on alternative 
renewable fuels from sunlight for energy, transport and chemical storage RIA 10

LC-SC3-RES-20-2020: Efficient combination of Concentrated Solar Power and 
desalination (with particular focus on the Gulf Cooperation Council (GCC) region) IA 10

LC-SC3-RES-34-2020: Demonstration of innovative and sustainable hydropower 
solutions targeting unexplored small-scale hydropower potential in Central Asia IA 10

LC-SC3-RES-25-2020: International cooperation with Japan for Research and 
Innovation on advanced biofuels and alternative renewable fuels RIA 5

LC-SC3-RES-36-2020: International cooperation with Canada on advanced biofuels 
and bioenergy RIA 5

Focus area: Global leadership in renewables

Data di apertura call: 5 maggio 2020

Scadenza: 01 settembre 2020

SC3 Secure, Clean and Efficient Energy

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-3-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-20-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-34-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-25-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-36-2020


Focus area: Smart and clean energy for consumers 

Data di apertura call: 5 marzo 2020

Scadenza: 10 settembre 2020

Nome call Tipologia di azione
Budget in MLN 

di euro

LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020: The role of consumers in changing the market 

through informed decision and collective actions

LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020: Mitigating household energy poverty

CSA 12

LC-SC3-EC-5-2020: Supporting public authorities in driving the energy transition CSA 9

SC3 Secure, Clean and Efficient Energy

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ec-1-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ec-2-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-5-2020


Focus area: Enabling near-zero CO2 emissions from fossil fuel power 
plants and carbon intensive industries

Data di apertura call: 5 maggio 2020

Scadenza: 01 settembre 2020

Nome call
Tipologia di 

azione

Budget in 

MLN di euro

LC-SC3-NZE-6-2020: Geological Storage Pilots RIA 14

SC3 Secure, Clean and Efficient Energy

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-nze-6-2020


Focus area: Cross-cutting issues 

Data di apertura call: 5 maggio 2020

Scadenza: 01 settembre 2020

Nome call Tipologia di azione
Budget in MLN 

di euro

LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020: Social Sciences and Humanities (SSH) aspects of the 
Clean-Energy Transition RIA 10

LC-SC3-CC-7-2020: European Energy and Climate Modelling Forum (2020-2024) RIA 5

Industrial (Waste) Heat-to-Power conversion    LC-SC3-CC-9-2020 IA 14

LC-SC3-NZE-5-2020 - Low carbon industrial production using CCUS    
Climate IA 15

SC3 Secure, Clean and Efficient Energy

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-cc-1-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-cc-7-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-cc-9-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047847,31047848,31047884,31047887,31047849,31047856,31047862,31047870,31047874,31047879,31047893,31047894,31047916,31047938,31047956,31047972,31047995,31048010;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-nze-5-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047847,31047848,31047884,31047887,31047849,31047856,31047862,31047870,31047874,31047879,31047893,31047894,31047916,31047938,31047956,31047972,31047995,31048010;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-nze-5-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047847,31047848,31047884,31047887,31047849,31047856,31047862,31047870,31047874,31047879,31047893,31047894,31047916,31047938,31047956,31047972,31047995,31048010;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


European Innovation Council Pilot Accelerator



È uno schema di finanziamento, parte integrante del Consiglio Europeo per l’Innovazione 
(EIC), che supporta le singole PMI nello sviluppo di prodotti/servizi/soluzioni ad alto rischio 
e dal forte contenuto innovativo. 

Caratteristiche fondamentali EIC Accelerator:

➢ 3 opzioni di finanziamento:
• Grant Only (con ammontare massimo del contributo pari a 2.5 milioni)
• Grant with consent (riservando alla giuria, in fase di colloquio, la possibilità di 

proporre l’utilizzazione di schemi di equity in aggiunta alla sovvenzione)
• Blended finance (combinazione tra sovvenzione e componenti di equity fino ad un 

massimo di 15 milioni);

➢ criterio di “non bancabilità”;

➢ nessun topic prestabilito (a parte per la cut off di maggio riservata al Green Deal);

➢ possono partecipare solo le singole imprese (i consorzi non sono ammessi) 

European Innovation Council Pilot Accelerator



Prossime Cut off: 

➢ 18 marzo 2020

➢ 19 maggio 2020  (riservato ai temi del Green Deal europeo)

➢ 7 ottobre 2020

A partire dalla scadenza del 19 maggio 2020, il 25% delle proposte che giungeranno 
alla fase di colloquio sarà riservato ad imprese che avranno una donna in una delle 
posizioni apicali (CEO o equivalente). 

European Innovation Council Pilot Accelerator

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it


Bio-based Industries Joint Undertaking



Call 2020

Data di apertura call: 15 aprile 2020

Scadenza: 3 settembre 2020

Maggiori informazioni sulla call

https://www.bbi-europe.eu/participate/call-proposals-2020

Bio-based Industries Joint Undertaking

Info Day BBI JU
L’Info Day di BBI JU per la presentazione della nuova Call 2020 si terrà il 22 aprile 2020 a Bruxelles. Per
partecipare è richiesto di effettuare la registrazione. Per ulteriori informazioni: https://www.bbi-
europe.eu/events/bbi-ju-info-day-2020

La Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) è un partenariato pubblico-privato tra la
Commissione europea e il Bio-based Industries Consortium, un’associazione multisettoriale che
rappresenta il settore privato e riunisce più di 200 membri tra PMI, grandi aziende, università, cluster.
La BBI JU si focalizza su tre settori principali: materie prime; bio-raffinerie; mercati, prodotti e
politiche.

https://www.bbi-europe.eu/participate/call-proposals-2020
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-12809595-AWlvDoZ3lKfSByrQqa2OFVHCcRTWO8gJZCPt1f6UhsnHpsfZGn4yLdbhsXewCaCb9Pzjfr3h7rS7nV9FDEjBr0-jpJZscgsw0KNMhrlgrkHRe-7IPQqalSEFqyuyFcxthDrZg1pHT8YmR40FH0zUKYcSj
https://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-info-day-2020


LIFE Programme 2014 - 2020



➢ Le call del programma LIFE si aprono normalmente tra marzo e aprile (sia le azioni del
sottoprogramma Ambiente sia quelle del sottoprogramma Azione per il clima).

➢ I progetti tradizionali del sottoprogramma Ambiente seguiranno la procedura di presentazione
delle proposte a 2 fasi: in una prima fase verrà richiesto l’invio dei soli concept note di
progetto, costituiti da una descrizione di massima del progetto, di circa 10 pagine. Tutti i
concept note arrivati entro la scadenza fissata saranno valutati e i proponenti delle proposte
che avranno raggiunto i punteggi più alti saranno invitati a presentare una proposta completa
di progetto conforme al concept note.

➢ I progetti del sottoprogramma Azione per il clima seguiranno invece la procedura di
presentazione in un’unica soluzione.

➢ La categoria dei progetti tradizionali comprende: progetti pilota, progetti dimostrativi, progetti
di buone pratiche, progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione. Non sono per il
momento disponibili informazioni relative alla pubblicazione e alle scadenze delle altre
categorie di progetti.

➢ Il nuovo bando farà riferimento al programma di lavoro 2018-2020.

LIFE 2014 – 2020
Il programma LIFE è lo strumento di finanziamento dell'UE per l'ambiente e per il clima, aperto a enti

pubblici e privati registrati nell'UE.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0210&from=EN


LIFE 2014-2020
Dotazione finanzaria e struttura 

Sottoprogramma “Ambiente”

Natura & Biodiversità

Sottoprogramma “Azione per il 
clima”

€ 2,592.5
(75% di 

LIFE 
budget

LIFE Programme
€ 3,456.7 (2014-2020)

Ambiente & uso efficiente 
delle risorse

Informazione & Governance

Mitigazione Cambiamenti 
Climatici

€ 1,155 
(55%  del 
budget 
totale 
AMB)

€ 864,2 
(25% di 

LIFE 
budget)

Adattamento Cambiamenti 
Climatici

Infomazione & Governance



CALL 2020
Sottoprogramma Ambiente
(Processo a due fasi)

2 aprile 2020: apertura della call per progetti tradizionali

Metà giugno 2020: presentazione dei concept note

Ottobre 2020: preselezione dei concept note e invito a presentare proposte complete

Febbraio 2021: presentazione delle proposte complete

Giugno 2021: risultati

Settembre 2021: avvio dei progetti

Sottoprogramma Azione per il clima
(Processo a una fase)

2 aprile 2020: apertura della call per progetti tradizionali

Settembre 2020: presentazione delle proposte complete

Febbraio 2021: risultati

Giugno 2021: avvio dei progetti

Per i potenziali partecipanti al nuovo bando, la Commissione organizza un info day il 30 aprile. È richiesto, a
quanti siano interessati, di effettuare la registrazione all’evento.

LIFE 2014 – 2020

https://eu-life-2020.b2match.io/
https://eu-life-2020.b2match.io/signup


EU Innovation Fund



Innovation Fund

Il Fondo per l’Innovazione è il nuovo strumento di finanziamento della Commissione europea,
lanciato nel 2019 e pensato per realizzare la strategia di un’Europa climaticamente neutrale
entro il 2050. Il Fondo punta a creare incentivi finanziari per tutti quei progetti che investono
nella prossima generazione di tecnologie, necessarie per attuare la transizione energetica
dell’Unione. L’obiettivo del Fondo è stimolare la crescita e la competitività per consentire alle
imprese dell’UE di ottenere un vantaggio e diventare leader tecnologici a livello globale. La
Commissione intende lanciare la prima call nella metà del 2020, seguita da bandi regolari fino al
2030.

Gli obiettivi operativi del Fondo sono:

➢ Sostenere progetti dimostrativi di tecnologie, processi o prodotti altamente innovativi, che
siano sufficientemente maturi e presentino un elevato potenziale di riduzione delle
emissioni di Co2 (non è previsto il supporto ad azioni di ricerca e innovazione).

➢ Offrire un sostegno finanziario adeguato alle esigenze di mercato e ai profili di rischio dei
progetti ammissibili, attraendo anche risorse pubbliche e private aggiuntive.

Il Fondo può prestare sostegno attraverso:

➢ Sovvenzioni
➢ contributi ad operazioni di finanza mista (blended finance);
➢ altre forme di finanziamento quali premi e appalti.



Innovation Fund

➢ Finanziato da Emissions Trading System;

➢ Volume di almeno 10 miliardi di € (in base agli attuali prezzi del carbone);

➢ Sostegno fino al 60% dei costi addizionali relativi alla tecnologia innovativa;



Innovation Fund

Il processo di selezione dei progetti si divide in due fasi
➢ nella prima fase il proponente del progetto presenta una domanda di manifestazione 

d’interesse. La valutazione riguarderà l’efficacia del progetto, il potenziale di innovazione e 
il livello di maturità; 

➢ nella seconda fase, i candidati saranno invitati a presentare il progetto completo che sarà 
esaminato sulla base di tutti i criteri di valutazione.

Processo di Selezione

➢ Fattibilità economica

➢ Conformità alle priorità della politica climatica ed energetica dell’UE e nazionali

➢ Impegno degli Stati membri nei confronti del progetto

➢ Efficacia della riduzione di emissioni di gas a effetto serra

➢ Grado d’innovazione

➢ Maturità e redditività

➢ Struttura finanziaria e giuridica

➢ Potenziale per un’applicazione su vasta scala

➢ Efficienza dei costi (in termini di riduzioni di emissioni)

Criteri di valutazione



Innovation Fund

La prima Call, prevista per la metà del 2020, metterà a 
disposizione circa 1 mld di euro.

➢ Giugno 2020: apertura della prima call;

➢ Set – Ott. 2020: presentazione delle proposte per la Fase 1 (manifestazione
d’interesse);

➢ I Trimestre del 2021: invito alla Fase 2;

➢ II Trimestre del 2021: presentazioni delle proposte per la Fase 2 (proposta
completa);

➢ IV Trimestre 2021: risultati.



➢ I grandi progetti di interesse comune europeo (IPCEI) devono contribuire al raggiungimento
degli obiettivi comunitari ed avere un impatto significativo sulla competitività dell’Unione;
possono essere proposti dagli Stati membri o da soggetti pubblici e privati; devono coinvolgere
più di uno stato membro; sono cofinanziati dagli Stati Membri e da Fondi dell’Unione; il
finanziamento può raggiungere anche il 100% e può essere nelle forme di anticipi rimborsabili,
prestiti, garanzie, sovvenzioni; le attività possono riguardare non solo R&S ma anche il primo
sviluppo industriale di un progetto di R&S.

➢ Forum strategico sugli “Important Projects of Common European Interest” (IPCEI) ha
l’obiettivo di :

❖ identificare le principali catene di valore di importanza strategica per l’Europa per le quali
siano ipotizzabili investimenti congiunti che potranno prendere la forma di nuovi
importanti progetti di comune interesse europeo o anche altre forme.

❖ fornire consulenza alla Commissione per garantire un’attuazione efficace dei nuovi
importanti progetti di comune interesse europeo ed eventuali modifiche migliorative

Risultati del Forum: 

❖ presentazione di una lista di 5/6 value chains in occasione dell’Industry Day del 6 febbraio 
2019 

❖ Presentazione del rapporto finale a giugno 2019.

Obiettivo : garantire che l’Europa rimanga o diventi leader industriale a livello mondiale in alcuni 
settori tecnologici chiave

30

IPCEI



Industry Day, 6 febbraio: annuncio delle 6 value chains strategiche selezionate: 

• Connected, clean and autonomous vehicles
• Smart health
• Low-carbon industry
• Hydrogen technologies and systems 
• Industrial Internet of Things 
• Cyber-security

A queste si aggiungono 3 value chains strategiche già decise in precedenza:

• Microelectronics
• Batteries
• High performing computing

Value chain strategiche selezionate 



Nicoletta Amodio, Politiche Industriali Confindustria - email: n.amodio@confindustria.it

Marco Ravazzolo, Politiche Industriali Confindustria - email: m.ravazzolo@confindustria.it

Michele D’Ambrosio, Politiche Industriali Confindustria - email: m.dambrosio@confindustria.it

Angela Ciccarone, Politiche Industriali Confindustria - email: a.ciccarone@confindustria.it

Gaia Della Rocca, Confindustria Delegazione presso l’Unione europea - email: g.dellarocca@confindustria.eu

Leonardo Pinna, Confindustria Delegazione presso l’Unione europea - email: l.pinna@confindustria.eu

Veronica Bandu, Confindustria Delegazione presso l’Unione europea - email: v.bandu@confindustria.eu


