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AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONE – FINANZA AGEVOLATA 

Utilizzando la 
professionalità del team, 
AMBIENTE IMPRESA 
garantisce alla tua 
organizzazione il supporto 
di competenze orientate al 
mercato e al mercato e al 
risultato. 
 
Con approccio professionale 
e multidisciplinare dà valore 
ai tuoi obiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, 
accompagnandoti  nelle fasi 
di sviluppo organizzativo e 
commerciale. 
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Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale 

Sede legale e operativa:  

Via della Libertà n°55  

Selargius (CA)  

Sede operativa: 

Via Salvo D’Acquisto n° 6  

Cagliari 

Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  

C.F./P.I.: 03794300925 

 

web: www.ambienteimpresa.org 

mail: info@ambienteimpresa.org 

La misura in esame ha ad oggetto la concessione di agevolazioni finanziarie e di 
contributi a fondo perduto a sostegno degli investimenti industriali finalizzati alla 
realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione 
ecologica e circolare coerenti con gli ambiti di interventi del  “Green new deal 
italiano”. 

SOGGETTI AMMISSIBILI  
Possono partecipare alla misura le seguenti imprese:  

 imprese che esercitano un’attività industriale diretta alla produzione di beni 
o servizi, comprese le imprese artigiane di produzione di beni 

 imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale 

 i centri di ricerca 
Sono altresì destinatarie le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie 
alle precedenti. 

PROGETTI DI INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI 
Possono richiedere l’incentivo le imprese di sopra elencate che presentano  progetti, 

anche in forma congiunta tra loro, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale 

finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi, servizi o al notevole loro 

miglioramento, con particolare riguardo agli obiettivi di:  

1. decarbonizzazione dell’economia 
2. economia circolare 

3. riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi 

4. rigenerazione urbana 

5. turismo sostenibile  

6. adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico 

I progetti devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 3 milioni e non 

superiori a 40 milioni di euro, essere realizzati sul territorio nazionale, avere una 

durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi ed essere avviati 

successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al ministero dello 

Sviluppo economico. 

In relazione all’attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sono ammissibili 

le spese relative a:  

1. personale coinvolto nelle attività di ricerca e sviluppo, con esclusione del personale con 
mansioni amministrative, contabili e commerciali 

2. strumenti e attrezzature utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo 

3. servizi di consulenza ed altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e 

sviluppo 

4. spese generali relative al progetto  

5. materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto 

In relazione all’attività di industrializzazione, sono ammissibili le spese relative a:  

1. acquisto di nuove immobilizzazioni materiali quali macchinari, impianti e attrezzature 

2. acquisizione di immobilizzazioni immateriali quali brevetti, know-how o altre forme di 

proprietà intellettuale 

3. servizi di consulenza, prestati da consulenti esterni, quali la consulenza fiscale, la 

consulenza legale o la pubblicità 
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AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONE – FINANZA AGEVOLATA 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 
Possono essere concesse agevolazioni nella forma:  
a) del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI, per una percentuale 
nominale delle spese e dei costi ammissibili non inferiore al 50 per cento e, comunque, 
non superiore al 70 per cento 
b) del contributo a fondo perduto, per una percentuale massima delle spese e dei costi 
ammissibili: 

- pari al 15 % come contributo alla spesa, a sostegno delle attività di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale e per l’acquisizione delle prestazioni di 
consulenza relative alle attività di industrializzazione 

- pari al 10 % come contributo in conto impianti, per l’acquisizione delle 
immobilizzazioni oggetto delle attività di industrializzazione 

Si precisa inoltre che il finanziamento agevolato presenta le seguenti caratteristiche: 
- tasso non inferiore allo 0,5% nominale annuo 
- durata minima di 4 anni e massima di 15 anni 

Il rimborso del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario avviene secondo 
piani di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 Giugno ed il 
31 Dicembre di ogni anno. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 
Il Plafond destinato a tale misura è pari a euro 750.000.000,00€.  
Tale importo è suddiviso in: 

 600.000.000,00€ è destinato per la concessione delle agevolazioni nella forma 
del finanziamento agevolato; 

 150.000.000,00€ è destinato per la concessione delle agevolazioni nella forma 
del contributo a fondo perduto.  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le imprese accedono alle agevolazioni secondo due distinte procedure: 

a. a sportello, per i programmi di importo non inferiore a 3.000.000,00€ e non 
superiore a 10.000.000,00€ con un massimo di tre imprese partecipanti; 

b. negoziale, per i programmi di importo superiore a 10.000.000,00€ e non 
superiore a 40.000.000,00€, con un massimo di cinque imprese partecipanti. 

La domanda di accesso alle agevolazioni deve essere presentata al Ministero dello 
sviluppo economico o al soggetto gestore dallo stesso incaricato, corredata della 
documentazione indicata nel provvedimento applicativo, corredata della delibera di 
finanziamento bancario ovvero dell’attestazione del merito creditizio dell’impresa 
richiedente ovvero dell’attestazione di disponibilità a concedere il finanziamento 
bancario nell’ambito complessivo del finanziamento. 

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 

 Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando 

 Studio di fattibilità dell’intervento 

 Redazione del formulario tecnico 

 Assistenza nella redazione della modulistica del bando 

 Assistenza nella verifica ed invio della documentazione 

 Assistenza e nelle fasi di eventuali richieste di integrazioni nonché 
rendicontazione e chiusura del progetto 

 Assistenza tecnica e documentale 
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