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Oggetto: Contributo a fondo perduto per attività di R&S in ambito di economia circolare 

È possibile presentare domanda sul bando che prevede un contributo a fondo perduto di max 20% 

ed un finanziamento agevolato del 50% su attività di R&S finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, 

processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti mediante la riconversione 

produttiva delle attività economiche nell’ambito dell’economia circolare. 

La riconversione produttiva delle attività economiche nell’ambito dell’economia circolare dovrà prevedere una 

o più delle seguenti linee di intervento: 

• innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e 

trasformazione dei rifiuti 

• progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei 

percorsi di simbiosi industriale 

• sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la 

sanificazione dell'acqua 

• strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo 

produttivo 

• sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo 

di materiali recuperati 

• sistemi di selezione del materiale multi leggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di 

materiali piccoli e leggeri 

SOGGETI BENEFICIARI: 

1. Imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi 

all’industria e centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente o in forma congiunta 

2. Regime di contabilità ordinaria  

3. Disporre di almeno due bilanci approvati e depositati oppure, per le imprese individuali e le società di persone, 

disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate. 

SPESE AMMISSIBILI (min. € 500.000,00 e max 2.000.000,00) 

• Spese del personale: costi del personale dipendente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione 

lavoro, oppure titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale 

ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo previste dal progetto. 

• Strumenti e attrezzature: nuova fabbricazione e risultano ammissibili nella misura e per il periodo in cui 

sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. 

• Servizi di consulenza e altri servizi: per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o 

l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how. 

• Spese generali: max il 25% dei costi diretti ammissibili del progetto. 

• Materiali: acquisiti ex novo e utilizzati per lo svolgimento del progetto. Nel caso di utilizzo di materiali 

esistenti in magazzino, il costo ammissibile è quello d’inventario di magazzino. 

Contattateci telefonicamente ai numeri sotto riportati per chiarimenti e/o informazioni.  
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