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Politiche per 
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il contesto 

regionale

ASSE 1 FESR 2014 - 2020

Ricerca e Sviluppo

Tecnologico

Priorità di investimento 1b - Promuovere gli

investimenti delle imprese in R&I sviluppando

collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e

sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in

particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo

di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie,

l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni

nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i

cluster e l'innovazione aperta attraverso la

specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca

tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di

validazione precoce dei prodotti, le capacità di

fabbricazione avanzate e la prima produzione,

soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione

di tecnologie con finalità generali.

Obiettivi specifici

1.1 - INCREMENTO DELL’ATTIVITA’ DI INNOVAZIONE DELLE 

IMPRESE

1.2 - RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO 

REGIONALE E NAZIONALE

1.3 - PROMOZIONE DI NUOVI MERCATI PER L’INNOVAZIONE

1.4 - AUMENTO DELL’INCIDENZA DI SPECIALIZZAZIONI 

INNOVATIVE IN PERIMETRI APPLICATIVI AD ALTA 

INTENSITA’ DI CONOSCENZA



Priorità d'investimento 1b - Promuovere gli investimenti delle 

imprese in R&I

1.1.1 Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l’impiego di ricercatori 

1.1.2 Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione delle micro e piccole imprese

1.1.3 Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la 

sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e 

nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento 

dell’industrializzazione dei risultati della ricerca

1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie 

1.1.5 Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese 

1.2.1 Azioni di sistema per partecipazione degli attori dei territori a piattaforme e reti nazionali

1.2.2 Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo

1.3.1 Sostegno ad azioni di Precommercial Public Procurement e di Procurement dell’innovazione 

1.3.2 Sostegno a soluzioni innovative per problemi di rilevanza sociale, anche attraverso Living Labs

1.3.3 Supporto della qualificazione dell’offerta di servizi ad alta intensità di conoscenza e ad alto 

valore aggiunto tecnologico

1.4.1 Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta 

intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca 



Politiche regionali: interventi 

programmati

Delibera della Giunta Regionale n. 60 del 07/02/2017

Asse I obiettivo 1.1 “INCREMENTO ATTIVITA DI INNOVAZIONE DELLE IMPRESE” e 1.4  

“AUMENTO INCIDENZA SPECIALIZZAZIONI INNOVATIVE” 

• Bando Alleanze per l'innovazione (5 Meuro)

• Bando supporto allo sviluppo di spinoff e startup innovative (15 Meuro)

Delibera della Giunta Regionale n. 65 del 07/02/2017

Asse I obiettivo 1.1 “INCREMENTO DELL’ATTIVITA DI INNOVAZIONE DELLE IMPRESE”:

• Studi di fattibilità - Concorso per PMI per esplorare la fattibilità ed il potenziale 

commerciale di idee innovative sviluppate anche con il concorso di ricercatori 

presso l'impresa stessa (5 Meuro)

• Progetti di Trasferimento Tecnologico e di prima Industrializzazione per le imprese 

innovative e ad alto potenziale (30 Meuro)

Asse 3 obiettivo 3.5 “NASCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE MICRO e PMI 

• Investimenti per la realizzazione dei processi di innovazione derivanti da attività R&S (15 
Meuro)



Accedere ai finanziamenti per 

l’innovazione: la RIS3

Il Regolamento (UE) 1301/2013 definisce la «strategia di 

specializzazione intelligente».

• Strategie adottate a livello sia nazionale che regionale che definiscono le priorità 
allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i propri punti di forza in 
fatto di ricerca e innovazione e combinandoli con le esigenze delle imprese per 
affrontare con coerenza le opportunità emergenti e gli sviluppi del mercato, 
evitando la duplicazione e la frammentazione degli sforzi (RIS3)

• La RIS3 regionale definisce le traiettorie tecnologiche 
prioritarie per la Campania. Gli interventi del FESR 
sull’innovazione - compreso il «bando start up innovative» -
dovranno essere coerenti con tali traiettorie



Accedere ai finanziamenti per 

l’innovazione: il TRL

Technology Readiness Level (TRL) 

• Per TRL si intende una scala di 9 livelli con cui è 

possibile misurare una tecnologia andando dalla 

ricerca di base (es. Principi base osservati -TRL 1) allo 

sviluppo sperimentale fino alla prima produzione

• La definizione del livello del TRL rappresenta 

un elemento fondamentale per valutare 

l’accesso a programmi di ricerca, sviluppo 

sperimentale innovazione



Livelli

del

TRL

Livello 9: La tecnologia è rilasciata, il prodotto è in produzione, costi di materiali e 
trasformazione coerenti con le aspettative.

Livello 1: I principi base sono asseverati e documentati. La ricerca muove i primi passi 
dalla base a quella applicata. Praticamente il livello 1 è quello dei Paper scientifici.

Livello 2: Formulazione di principi che sostengono l’applicabilità di un’invenzione. 
Siamo vicini al deposito di un brevetto.

Livello 3: La ricerca dimostra la fattibilità. Ricerca e Sviluppo possono partire. Il 
concetto è provato con un simulacro che riproduce le aspettative analitiche.

Livello 4: Un prototipo a bassa affidabilità può essere costruito per dimostrare in 
laboratorio la tecnologia e la relativa funzione.

Livello 5: In un vasto contesto di applicazioni il prototipo di laboratorio ottiene i 
risultati attesi e predefiniti.

Livello 6: Viene dimostrata la tecnologia con un prototipo ingegneristico che risponde 
in un contesto ampiamente rilevante alle applicazioni attese. La distinta base, se 
applicabile, è descritta.

Livello 7: Il prototipo di produzione viene testato in situazioni controllate (test a 
freddo) e si iniziano i test dei processi produttivi (impianti) che saranno quelli definitivi. 
La distinta base viene completata. I costi dei materiali definiti.

Livello 8: Siamo al Commissioning: gli ingegneri consegnano la tecnologia, o il 
prodotto, alla produzione. I risultati nei volumi, scarti, qualità e costi attesi, sono 
rispondenti alle aspettative. Viene effettuata la verifica operazionale delle tecnologie: 
O.R.R. (Operational Readiness Review).



Il bando Campania Start Up Innovativa
dotazione finanziaria 15 Milioni di Euro



Precondizioni

1. Requisiti soggettivi

• Micro e Piccole Imprese iscritte alla sezione speciale start up 

innovative

• Promotori di impresa (micro e piccole) che entro 45 gg. 

dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni si 

iscrivano alla sezione speciale start up innovative

2. Progetti coerenti con le traiettorie tecnologiche 

prioritarie della RIS3 Campania

3. Progetti con TRL compreso fra 7 e 9



Requisiti start up innovative/1

• sono di nuova costituzione o comunque sono state 
costituite da meno di 5 anni (per questo bando da non 
più di 48 mesi al 29/05/2017);

• hanno almeno una sede produttiva o una filiale in 
Italia;

• valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di 
euro;

• non distribuiscono e non hanno distribuito utili;

• hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo 
sviluppo, la produzione e la commercializzazione di 
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

• non sono costituite da fusione, scissione societaria o a 
seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;



Requisiti start up innovative/2

Il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il 
possesso di almeno uno dei tre seguenti criteri:

• una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e 
costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;

• la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 
da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per 
almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in 
possesso di laurea magistrale;

• l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un 
brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di 
programma per elaboratore originario registrato presso 
il Registro Pubblico speciale per i programmi per 
elaboratore.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/ottobre+2014+risoluzioni/risoluzione+87e+del+14+ottobre+2014/RIS+87e+del+14+10+14.pdf


Requisiti PMI



Altre condizioni 

• Il programma di investimenti deve essere realizzato nel territorio 
della regione Campania. 

• La sede operativa dovrà essere individuata in fase di presentazione 
della domanda ed essere disponibile  45 giorni dalla data della 
comunicazione di ammissione alle agevolazioni. La destinazione 
d’uso dei locali dovrà essere coerente con l’attività prevista.

• Per le società non costituite: 

• dovranno costituirsi formalmente entro 45 giorni dalla comunicazione di 
approvazione ed iscriversi, nello stesso termine, nel Registro delle Imprese 
presso la Camera di Commercio alla Sezione speciale dedicata alle start-up 
innovative; 

• debbono versare interamente il capitale sociale sottoscritto entro 30 
giorni dalla data di accredito della prima erogazione del contributo 

• Attenzione: la società deve essere costituita da tutti (e solo) i soggetti 
indicati come componenti della compagine nel piano d’impresa; 
eventuali variazioni dovranno essere oggetto di richiesta preventiva 
che la regione potrà approvare o respingere



Aree di specializzazione RIS3 

Nel piano va dimostrata la capacità di sviluppo delle traiettorie tecnologiche 
prioritarie selezionate nelle Aree di Specializzazione della RIS3 Campania 
nonché degli eventuali impatti attesi rispetto ai mercati emergenti (Blue-
economy, Bio-economy, Manifattura 4.0; Industrie creative) ovvero ai mercati 
tradizionali da diversificare (sistema moda, agroalimentare) nonché alla 
capacità di migliorare la gestione della PA delle emergenze sociali 

• Aerospazio

• Trasporti di superficie e logistica avanzata 

• Energia e Ambiente

• Beni culturali, turismo ed edilizia sostenibile

• Biotecnologie, salute dell’uomo e Agroalimentare

• Nuovi Materiali e Nanotecnologie

In  queste aree va verificata la coerenza con le traiettorie 
tecnologiche indicate; vedi www.kforbusiness.it

http://www.kforbusiness.it/


Livelli TRL richiesto da 7 a 9

• Livello 7: Il prototipo di produzione viene testato in 
situazioni controllate e si iniziano i test dei processi 
produttivi (impianti) che saranno quelli definitivi. La 
distinta base viene completata. I costi dei materiali 
definiti.

• Livello 8: Siamo al Commissioning: gli ingegneri 
consegnano la tecnologia, o il prodotto, alla 
produzione. I risultati nei volumi, scarti, qualità e costi 
attesi, sono rispondenti alle aspettative.

• Livello 9: La tecnologia è rilasciata, il prodotto è in 
produzione, costi di materiali e trasformazione 
coerenti con le aspettative.



Progetti ammissibili

• Programmi di avvio e sviluppo di impresa, coerenti con 

le aree e le traiettorie della RIS3 Campania, che:

• prevedono una spesa fra i 50.000 e i 500.000 euro

• debbono essere avviati successivamente alla data di 

presentazione della domanda o – per imprese da costituire -

successivamente alla data di costituzione 

• devono essere ultimati entro e non oltre 12 mesi dalla data del 

provvedimento di concessione delle agevolazioni. 

• Attenzione: per avvio si intende qualsiasi impegno

giuridicamente vincolante ad ordinare beni e/o servizi

oggetto del programma di investimento



Spese ammissibili
Investimento materiale

• macchinari, impianti specifici, attrezzature, arredi

• opere murarie e assimilate (limite massimo 10% dell’importo complessivo)

Investimento immateriale

• Brevetti, altre forme di proprietà intellettuale, e consulenze brevettuali (max. 40%)

• Programmi informatici e spese di realizzazione di siti web (max 20%)

Acquisizione di servizi reali per avvio e/o sviluppo d’impresa (max 30%) 

• studio di fattibilità; 

• «servizi di consulenza in materia di innovazione»: consulenza, formazione per 
trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento attivi immateriali, 
norme e dei regolamenti 

• «servizi di sostegno all'innovazione»: fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati,  
ricerche di mercato, laboratori, qualità, test e certificazioni

• «servizi di sostegno alla penetrazione del mercato»: foresight tecnologico, export check-
up, analisi di benchmarking, internazionalizzazione, manifestazioni, fiere e workshop 

I servizi reali non debbono essere continuativi o periodici o

connessi alle spese ordinarie di funzionamento 



Spese di gestione

• nuovo personale altamente qualificato, legge 221/2012 

art. 25 (laurea magistrale coerente) sia a tempo 

indeterminato che determinato (max 20%) 

• altre spese di gestione (max 20%)

• fitto dei locali della sede operativa 

• servizi di incubazione e di accelerazione di impresa, 

purché forniti da incubatori e acceleratori d’impresa, 

• licenze software e servizi cloud

• promozione e commercializzazione (progettazione e 

stampa di materiale, web e social media marketing, 

advertising). 



Agevolazioni concesse

Contributo in conto capitale per gli attivi 

materiali ed immateriali e nella forma di 

contributo alla spesa per le spese 

connesse all’acquisto di servizi reali e ai 

costi di gestione, del 65% della spesa 

ammissibile



Tempi di presentazione domanda

• Dal 15 giugno 2017 sarà attiva la PEC per FAQ e richieste 
di chiarimenti e sarà possibile scaricare la modulistica
per la presentazione delle  domande di finanziamento e il 
vademecum per la compilazione delle domande

• Dal 27 giugno 2017 sarà attivo il link, disponibile su 
questo sito, per collegarsi alla piattaforma su cui 
compilare le domande

• Dal 19 luglio 2017 – ORE 9 - sarà possibile 
sottoscrivere le domande e, mediante la piattaforma, 
trasmetterle alla Regione Campania

La procedura è a sportello

Fascia oraria: 1 ora

Serve firma digitale e marca temporale



Valutazione

• Ammissibilità formale (aspetti formali; requisiti 

soggettivi)

Se positiva si procede a:

• Ammissibilità sostanziale 

Se punteggio è almeno di 14 punti sui 21 massimi, si procede a:

• Valutazione Tecnica

Se punteggio è almeno 40 punti sui 56 massimi, il progetto è 
approvato



Ammissibilità sostanziale (criterio on/off)



Valutazione tecnica/1



Valutazione tecnica/2



Variazioni
• Le variazioni fra tipologie di spesa devono essere 

comprese entro il limite del 20% della spesa totale, per 

ciascuna tipologia di spesa ammissibile.

• Non devono essere autorizzate preventivamente ma 

verranno valutate in sede di rendicontazione e quindi di 

erogazione delle agevolazioni (l’eventuale valutazione 

negativa potrà comportare l’eventuale decurtazione 

delle spese ammissibili)

• I beni oggetto dell’investimento non possono essere 

trasferiti altrove, venduti  o destinati a usi diversi da 

quelli previsti, nei 3 anni successivi alla data di 

ultimazione del progetto 

•



Modalità erogazione contributo

• La sovvenzione è erogata sulla base di titoli di spesa 

per un importo almeno pari al 40% dell’importo 

complessivo

• La prima quota del contributo per un ammontare pari 

al 40% della sovvenzione complessiva, può essere 

erogata a titolo di anticipazione previa presentazione 

di una fideiussione bancaria o assicurativa 

• In alternativa alla modalità di erogazione sopra 

indicata, le singole quote di contributo possono 

essere erogate in anticipazione, sulla base di fatture 

di acquisto non quietanzate, subordinatamente alla 

stipula da parte della Regione di una convenzione 

con l’Associazione Bancaria Italiana


