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Le
risorse
per
progetti
MISE
Testo segnaposto
Gli investimenti complessivi previsti dal PNRR e dal Fondo complementare

presentazione
222,1 mld
di euro

Le risorse destinate per progetti del MISE

18,1 mld
PNRR

~ 6 mld
Fondo
complementare

www.mise.gov.it

Progetti
MISE
nel
PNRR
Testo segnaposto
Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo
Risorse: 14,1 mld di euro

presentazione

Rivoluzione verde e transizione ecologica
Risorse: 1,2 mld di euro
Dalla ricerca all’impresa
Risorse: 3,3 mld di euro
Imprenditorialità femminile
Risorse: 400 mln di euro

www.mise.gov.it

01 - Digitalizzazione
innovazione e competitività
del sistema produttivo

www.mise.gov.it

01
Digitalizzazione
innovazione
e
Testo segnaposto
competitività del sistema produttivo

presentazione

13,3 mld TRANSIZIONE 4.0
di euro

14,1 mld

750 mln

di euro

di euro

30 mln

COMPETITIVITA’ E RESILIENZA DELLE
FILIERE PRODUTTIVE

RIFORMA e INVESTIMENTI SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

di euro

www.mise.gov.it

TRANSIZIONE
4.0
Testo segnaposto
Il piano è un potenziamento di Industria 4.0, con:
•
Ampliamento delle imprese beneficiarie;
•
Riconoscimento del credito d’imposta non più su un orizzonte annuale ma sul
biennio 2021-2022;
•
Estensione degli investimenti immateriali agevolabili, attraverso l’aumento delle
percentuali di credito e dell’ammontare massimo di investimenti incentivati.
La misura prevede il finanziamento dei seguenti crediti d’imposta:
•
Beni strumentali 4.0
•
Beni immateriali 4.0
•
Beni immateriali tradizionali
•
Ricerca e sviluppo e innovazione
•
Formazione 4.0

presentazione

Target: 111.700 imprese

www.mise.gov.it

TRANSIZIONE
4.0
Testo segnaposto
E’ stato istituito, con decreto MEF, il Comitato Scientifico per la valutazione d’impatto economico della
misura.

presentazione
 Qual è stato il tiraggio della misura?

 Come si caratterizzano le imprese beneficiarie dell’incentivo?
 Quale impatto hanno avuto gli investimenti , anche ad esempio, sulla domanda di lavoro delle imprese
beneficiarie?

www.mise.gov.it

COMPETITIVITÀ
E
RESILIENZA
DELLE
Testo segnaposto
FILIERE PRODUTTIVE
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• L’obiettivo dell’intervento è fornire un sostegno finanziario a progetti di investimento che possano
sviluppare le filiere industriali strategiche: alimentare, design, moda e arredo, automotive,
microelettronica e semiconduttori, metallo ed elettromeccanica, chimico/farmaceutico
• Gli strumenti agevolativi individuati per la realizzazione dell'intervento sono i contratti di sviluppo (CdS) che
sostengono investimenti di grandi dimensioni nel settore industriale.
• Al fine di concentrare le risorse in programmi di sviluppo ad alto valore aggiunto, nel novembre 2021 è stata
rivista la disciplina dei Contratti di sviluppo

Target: 40 Nuovi Contratti di sviluppo

www.mise.gov.it

COMPETITIVITÀ
E
RESILIENZA
DELLE
FILIERE
Testo
segnaposto
PRODUTTIVE
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Risultati (2012-2021)

204 Iniziative finanziate
7.3 mld Investimenti attivati
97.084 posti di lavoro creati o salvaguardati
Investimenti attivati con presenza esteri 41%
Distribuzione geografica

136 domande finanziate al Sud
64 domande al centro Nord
4 localizzati al Centro Nord e al Sud

In Italia tra 3% e 4% dei posti di lavoro
creati/salvaguardati nel settore industriale, nel
periodo 2011-2017 è imputabile ai CdS
Tra il 2013 e il 2018 la produttività oraria
nell’industria in senso stretto meridionale è
aumentata di circa il 3 per cento; il 27% di questo
incremento è riconducibile ai miglioramenti nelle
tecniche impiegate e/o agli ampliamenti nella scala
produttiva ottenuti grazie agli investimenti realizzati
con l’aiuto dei CdS.
Fonti: Svimez; Ecoter

www.mise.gov.it

INVESTIMENTO
NEL
SISTEMA
DI
Testo segnaposto
PROPRIETÀ INDUSTRIALE
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La riforma intende modificare il Codice italiano della proprietà industriale per rafforzare e
semplificare le procedure relative ai processi di registrazione e concessione dei diritti di proprietà
industriale
Inoltre sono previsti:
1.
Brevetti + Incentivi per la valorizzazione economica dei brevetti
2.
Finanziamenti per i progetti di università, centri medici e di ricerca relativi al Proof of
concept (POC)
3.
Uffici di trasferimento tecnologico (UTT). Finanziamento di progetti di potenziamento e
capacity building

Target: 254 progetti con il finanziamento legati alla proprietà industriale

www.mise.gov.it

02 - Rivoluzione verde
e transizione ecologica

www.mise.gov.it

02
Rivoluzione
verde
Testo segnaposto
e transizione ecologica
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1 mld

di euro

INVESTIMENTI SU ENERGIA
RINNOVABILE per le fiere industriali nei
settori del fotovoltaico, eolico e batterie

1,25 mld
di euro

250 mln

di euro

www.mise.gov.it

PER LA CRESCITA DI STARTUP INNOVATIVE
attive nei settori dell’economia circolare, della
mobilità, dell’efficienza energetica

RINNOVABILI
E
BATTERIE
Testo segnaposto
Rafforzare gli investimenti sulle principali filiere della transizione ecologica anche favorendo i processi di
riconversione industriale e la nuova imprenditorialità attraverso:
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• nel settore fotovoltaico, la creazione di una Gigafactory per la costruzione di pannelli fotovoltaici
innovativi ad alto rendimento;
• nel settore eolico, la costruzione di uno stabilimento industriale per la produzione di pannelli flessibili;
• nel settore delle batterie, la costruzione di una Gigafactory “ultra-moderna” (4.0)

Target:
11 GWh di capacità di produzione di energia rinnovabile dalle batterie
200 MW di capacità di produzione dai pannelli fotovoltaici

www.mise.gov.it

SUPPORTO A START-UP E VENTURE CAPITAL
Testo
segnaposto
PER LA TRANSIZIONE
ECOLOGICA
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Stimolare la crescita delle strat-up e PMI innovative, in particolare nel settore della transizione
ecologica, attraverso investimenti diretti e indiretti.
Si prevede la creazione di un Green Transition Fund, gestito da CDP venture che finanzierà start-up
attive nella transizione ecologica, in particolare su:
•
•
•
•
•

Economia circolare
Mobilità
Efficienza energetica
Smaltimento dei rifiuti
Stoccaggio di energia e affini

Target: 250 mln € di capitale di rischio raccolto

www.mise.gov.it

03 - Dalla Ricerca
all’impresa
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03
Dalla
Ricerca
all’impresa
Testo segnaposto

presentazione
200 mln
di euro

3,3 mld

HORIZON EUROPE

300 mln

FINANAZIAMENTO DEL
FONDO NAZIONALE
INNOVAZIONE

1 mld

ACCORDI DI
INNOVAZIONE

di euro

di euro

di euro

www.mise.gov.it

1,5 mld

di euro

350 mln

di euro

FINANAZIAMENTO IPCEI

RIFINANZIAMENTO ED
ESTENSIONE TEMATICA DEI
CENTRI TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

HORIZON
EUROPE
Testo segnaposto
• Sostenere e incentivare i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione individuati con
specifici bandi per la partecipazione delle imprese italiane a partenariati di ricerca e
innovazione che la Commissione europea lancerà nell’ambito di Horizon Europe.
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• Il sostegno si focalizzerà sui seguenti partenariati: 1) High Performance Computing, 2)
Key digital technologies, 3) Clean energy transition; 4) Blue oceans – A climate neutral,
sustainable and productive Blue economy; 5) Innovative SMEs 6) Water4all 7) Driving
the urban transformation.

Target:
205 progetti di imprese beneficiarie

www.mise.gov.it

FINANZIAMENTO
FONDO IPCEI
Testo
segnaposto
presentazione

L’obiettivo degli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (IPCEI) è promuovere la
collaborazione tra enti pubblici e privati a livello europeo per realizzare progetti nel
campo della ricerca, sviluppo, innovazione e prima produzione industriale di larga scala
che mirino a creare filiere europee in settori strategici.
I progetti finanziati con risorse PNRR saranno gli IPCEI:
• Idrogeno
• Microelettronica
Target:
20 imprese finanziate

www.mise.gov.it

RIFINANZIAMENTO ED ESTENSIONE TEMATICA DEI
CENTRI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Testo segnaposto
presentazione

Rafforzare il sistema di trasferimento tecnologico italiano, anche avviando un processo di riorganizzazione
e razionalizzazione dei centri esistenti.
Si potenzieranno gli 8 competence center già esistenti e si finanzieranno 42 nuovi centri, tra i quali
gli European Digital Innovation Hubs selezionati dalla Commissione Europea.

Target:
42 nuovi hub da creare
600 mln€ di servizi erogati alle imprese
4500 PMI sovvenzionate

www.mise.gov.it

FINANZIAMENTO
A
START-UP
Testo segnaposto

presentazione

Rafforzare il Fondo Nazionale Innovazione, gestito da Cassa Depositi e Prestiti, per il finanziamento di startup tramite partecipazioni minoritarie al capitale di rischio.
Il Fondo è gestito, a condizioni di mercato, da Mise e CDP attraverso una cabina di regia che ha lo scopo
di riunire e moltiplicare le risorse finanziarie pubbliche e private per favorire i processi di innovazione
realizzati da startup e PMI innovative.

Target:
250 imprese beneficiarie

www.mise.gov.it

04 – Imprenditorialità
femminile

www.mise.gov.it

FONDO
IMPRESA
DONNA
Testo segnaposto
400 Mln
presentazione
di euro

FONDO IMPRESA DONNA
Il progetto punta a favorire la nuova
imprenditoria femminile

Oltre al finanziamento del Fondo per l’imprenditorialità femminile, saranno rifinanziate
misure esistenti quali:
• Nuove Imprese a Tasso zero
(per la creazione di piccole e medie imprese e auto imprenditoria)
• Smart&Start
(supporto a startup e PMI innovative)..

Target:
2400 imprese sostenute
www.mise.gov.it
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