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Corsa agli incentivi per investimenti sulla sostenibilità e la tecnologia nei processi produttivi

Fondi per l’industria e il digitale 
Dal 26 novembre via libera alle domande per 329 mln di €

DI CINZIA DE STEFANIS

Da martedì 26 novem-
bre è possibile presen-
tare le domande per il 
bando da 329 milioni 

su grandi progetti per ricerca 
e sviluppo nei settori agenda 
digitale e industria sostenibile. 
La domanda, pena l’invalidità 
e l’irricevibilità, deve essere re-
datta e presentata in via esclu-
sivamente telematica selezio-
nando una delle due procedure 
disponibili nel sito internet del 
soggetto gestore (https://fon-
docrescitasostenibile.mcc.it). A 
seconda che si intenda presen-
tare la domanda a valere sul 
bando agenda digitale o a vale-
re sul bando industria sosteni-
bile. Con il decreto direttoriale 
del 2 ottobre il ministero dello 
sviluppo economico ha defi nito 
i termini e le modalità per la 
presentazione delle domande di 
agevolazione a valere sulle ri-
sorse stanziate dal dm 2 agosto 
2019. Ivi comprese le indicazio-
ni di dettaglio sulle tematiche 
rilevanti inerenti l’economia 
circolare a cui è destinata una 
riserva pari al 20% dei fondi . 
Ma andiamo con ordine. 

Le due tipologie di misu-
re. Le agevolazioni sono così 
articolate:

• agenda digitale: è un 
intervento in favore di grandi 

progetti di ricerca e sviluppo 
nel settore delle tecnologie 
dell’informazione e della co-
municazione elettroniche e per 
l’attuazione dell’agenda digita-
le italiana; 

• industria sostenibile: 
si tratta di un intervento di 
modello industriale, costituito 
dalle seguenti tre componenti: 
crescita intelligente, per svilup-
pare un’economia basata sulla 
conoscenza e sull’innovazione, 
crescita sostenibile, per pro-
muovere un’economia effi cien-
te sotto il profi lo delle risorse 
(più verde e più competitiva) e 
crescita inclusiva, per sostenere 
un’economia con un alto tasso 
di occupazione e favorire la coe-
sione sociale e territoriale.

 Parte fi nanziaria. Le risor-
se sono così suddivise:

• 247 milioni di euro, a va-
lere sulle risorse del Fri (Fon-
do rotativo per il sostegno alle 

imprese e gli investimenti in 
ricerca), per la concessione dei 
fi nanziamenti agevolati;

• 82 milioni di euro, a valere 
sulle risorse del Fcs (Fondo cre-
scita sostenibile) , per la conces-
sione di contributi alla spesa.

Le agevolazioni sono concedi-
bili nella forma del contributo 
alla spesa per una misura pari 
al 20% dei costi ammissibili 
di progetto, e nella forma del 
finanziamento agevolato per 
una misura compresa tra il 50 
ed il 70% dei costi ammissibili 
per le imprese di micro, piccola 
e media dimensione, e tra il 50 
ed il 60% dei costi ammissibili 
per le imprese di grande dimen-
sione. Al fi nanziamento agevo-
lato deve essere associato un 
fi nanziamento bancario .

Soggetti ammessi ad age-
volazione. Sono le imprese 
di qualsiasi dimensione, costi-
tuite in forma societaria e che 

esercitano attività industriali 
di produzione di beni e servizi, 
agro-industriali, artigiane, di 
trasporto, di servizi alle impre-
se che esercitano le predette at-
tività, nonché i centri di ricerca 
con personalità giuridica. Sono 
ammissibili anche le imprese 
start-up innovative che eser-
citano le predette attività, e 
gli spin-off degli organismi di 
ricerca. I soggetti ammissibi-
li possono presentare anche 
progetti in forma congiunta, 
fi no ad un numero massimo 
di cinque partecipanti per 
ciascun progetto. I progetti 
presentati congiuntamente 
da più soggetti possono esse-
re realizzati attraverso forme 
contrattuali di collaborazione 
quali l’associazione tempo-
ranea di scopo (Ats) o il rag-
gruppamento temporaneo di 
imprese (Rts).
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L’inizio del nuovo siste-
ma di brevetto unitario è 
previsto per la prima metà 
del 2020. Ed è legato alla 
creazione del tribunale 
unifi cato dei brevetti, che 
avrà giurisdizione sui 
brevetti unitari e sui bre-
vetti europei «classici». Lo 
si legge nella nota diffusa 
dall’Ufficio europeo dei 
brevetti (Epo). Il brevetto 
europeo con effetto unita-
rio («brevetto unitario») 
sarà rilasciato dall’Uffi -
cio europeo brevetti (Epo) 
e consentirà, attraverso il 
pagamento di un’unica 
tassa di rinnovo diretta-
mente all’Epo, di ottene-
re contemporaneamente 
la protezione brevettuale 
in 26 paesi Ue aderenti 
all’iniziativa: Italia, Fran-
cia, Germania, Uk, Paesi 
Bassi, Belgio, Lussembur-
go, Polonia, Malta, Cipro, 
Grecia, Svezia, Danimarca, 
Finlandia, Estonia, Letto-
nia, Lituania, Repubblica 
ceca, Repubblica slovacca, 
Slovenia, Portogallo, Au-
stria, Romania, Bulgaria, 
Ungheria, Irlanda.

Ruolo dell’uffi cio eu-
ropeo brevetti. Gli stati 
partecipanti hanno affi da-
to all’Epo alcuni compiti:

• ricevere ed esaminare 
richieste di effetto unita-
rio;

• registrazione di effetto 
unitario;

• pubblicare traduzioni 
nella fase di transizione;

• istituire e mantenere 
un nuovo «registro per 
la protezione brevettuale 
unitaria» contenente voci 
relative a trasferimento, 
licenza, decadenza, limi-
tazione o revoca di brevetti 
unitari;

• riscuotendo tasse di 
rinnovo annuali per bre-
vetti unitari;

• distribuire una quota 
delle tasse di rinnovo an-
nuali agli stati membri 
partecipanti;

• gestire un sistema di 
indennizzo a sostegno di 
determinati richiedenti, 
in particolare le pmi, le 
università e gli enti pub-
blici di ricerca che hanno 
la residenza o la sede prin-
cipale di attività in uno 
stato Ue, con una somma 
forfettaria di 500 euro a 
copertura dei costi di tra-
duzione se la loro doman-
da di brevetto Ue conduce 
al brevetto unitario è stato 
depositato in una lingua 
ufficiale dell’Ue diversa 
dall’inglese, dal francese 
o dal tedesco.
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Brevetto Ue
dal 2020

La blockchain per tutelare dalla contraffazione le produ-
zioni made in Italy, a partire dall’industria del tessile e dal 
comparto moda. Così da rendere più competitivo il manufattu-
riero, sfruttando il potenziale abilitante del digitale. È l’obiet-
tivo di un nuovo progetto pilota, dal titolo «La blockchain per 
la tracciabilità del made in Italy», presentato ieri dal ministro 
dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, col supporto di 
Ibm e la collaborazione di associazioni e aziende della fi liera 
del tessile italiano. Alla presentazione del piano, avvenuta ieri 
a Roma, oltre al ministro era presente il presidente e a.d. di 
Ibm Italia, Enrico Cereda.

Il progetto pilota. Si tratta di un primo modello spe-
rimentale, a seguito del quale il dicastero sta valutando le 
opzioni in campo per lo sviluppo della tecnologia e di nuove 
sperimentazioni su altre fi liere produttive. Cosa muove il tut-
to? La necessità di rafforzare le pmi. Per rispondere a questa 
necessità la blockchain mette a disposizione caratteristiche 
peculiari come il garantire la standardizzazione, l’immuta-
bilità e l’autenticità di dati e documenti, la loro sicurezza, la 
riduzione dei contenziosi sulle transazioni e l’automazione 
dei processi, con un deciso miglioramento della produttività 
complessiva. Lo studio di fattibilità Mise è partito dall’indivi-
duazione delle principali problematiche della fi liera; quindi, 
applicando metodologie innovative come il design thinking, 
sono emerse le esigenze più signifi cative per le imprese (tra 
queste la semplifi cazione delle interazioni, l’accesso immediato 
alle informazioni, le logiche di integrazione con i gestionali 
delle imprese, la semplicità d’uso) e le proposte di migliora-
mento dei processi di tracciamento interfi liera. Quindi, la fase 
di sperimentazione con Ibm ha prodotto un primo prototipo 
basato su piattaforma blockchain, messa a disposizione delle 
aziende partecipanti via cloud. Come caso di riferimento è 
stato scelto quello di un’azienda che emette al suo fornitore un 
ordine per un lotto di lino, verifi ca che la fi bra sia certifi cata 
come biologica e ne realizza camicie per un particolare 
brand. I suoi obiettivi: migliorare la tracciabilità, ostaco-
lare la contraffazione e offrire al consumatore fi nale tutte 
le informazioni necessarie per un acquisto consapevole.
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La blockchain per difendere
l’industria tessile e la moda

L’applicazione delle tecnologie esponenziali provocherà un 
incremento mondiale della produttività e aprirà nuovi sce-
nari economici. Si tratta di tecnologie che in uguali periodi 
raddoppiano in capacità o prestazioni, oppure dimezzano i 
costi di un’attività o di un’operazione. Bene, secondo stime di 
Casaleggio Associati il mercato dell’intelligenza artifi ciale 
nel 2018 valeva circa 20,7 mld di dollari, nel 2026 sarà 202,6 
nld di dollari. E nel 2035 si valuta che avrà un impatto sulla 
produttività italiana del 12% e in alcuni paesi raggiungerà il 
40%. A rivelarlo è direttamente Davide Casaleggio, a margine 
di un convegno, ieri a Milano, nel corso del quale è stata pre-
sentata la ricerca: «Smart Company. L’evoluzione dell’azienda 
con la quarta rivoluzione industriale». 

«La blockchain avrà un valore di mercato nel 2024 di 60,7 
mln di dollari e entro il 2027 il 10% del pil globale sarà ba-
sato su almeno un processo basato sulla blockchain», ha detto 
Casaleggio. E ancora: i ricavi globali (global revenue, ndr) 
dell’Internet delle Cose «nel 2021 raggiungeranno 520 mld di 
dollari con una crescita del 121% rispetto al 2017». Le connes-
sioni 5G, invece, «passeranno da 5 mln del 2019 a 2,6 mld nel 
2025. In Italia gli operatori dovranno spendere circa 25 mld 
entro il 2025 per un ritorno pari allo 0,3% del Pil l’anno per 15 
anni dal 2020 (circa 6 mld l’anno)». E poi «oltre 4 mln di robot 
saranno presenti in più di 50.000 magazzini in tutto il mondo 
e la collaborazione tra robot e umani si stima possa aumentare 
l’effi cienza nella produzione dell’85%», ha spiegato il fondatore 
della società di consulenza strategica. Quindi, alcuni esempi, 
già sotto gli occhi di tutti: «Ci sono esempi di smart company a 
cui ormai siamo abituati come Amazon, Netfl ix o Google», ha 
spiegato Casaleggio. «Ma ce ne sono altri che dimostrano che 
tutte le aziende possono diventare smart. Come la Lemonade 
Insurance che ha automatizzato i processi assicurativi cam-
biando il modello di business dell’assicurazione. O Peloton che 
ha rivoluzionato il mondo dell’indoor Cycling passando dalla 
vendita di una cyclette alla proposta di una vera esperienza di 
fi tness». Grazie all’applicazione delle tecnologie esponenziali 
la produzione può crescere fi no a 10 volte nel corso di 4 o 5 
anni. «Netfl ix, per esempio, è cresciuta a tripla cifra in 4 anni 
e nel 2019 raggiungerà il +160% di fatturato».

IoT, blockchain, robot. Così 
la smart company trionfa

p

progetti di ricerca e sviluppo imprese e gli investimenti in esercitano attività industriali

I limiti delle misure

I progetti devono prevedere spese ammissibili non inferiori a 5 mln di euro  ●

e non superiori a 40 mln. In caso di più soggetti coinvolti, fermi restando i 
limiti di spesa per l’intero progetto, ciascun partecipante deve concorrere 
con una quota di spesa non inferiore a 3 mln

Una quota pari al 20% delle nuove risorse a disposizione è destinata ai nuovi  ●

progetti


