
                                                                                                                                                           

 

             

                                                                                                   
                        
                                                                  

FONDO ROTATIVO IMPRESE 

GRANDI PROGETTI RICERCA & SVILUPPO 

Titolo Fondo Rotativo delle Imprese - Grandi Progetti Ricerca & Sviluppo 

Programma Finanziamento attraverso Fondo Rotativo Imprese per Grandi Progetti Ricerca 

& Sviluppo 

Descrizione  

Con decreto ministeriale 24 luglio 2015 sono state stabilite le condizioni atte a 

consentire il finanziamento a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il 

sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), istituito presso Cassa 

depositi e prestiti, di due interventi del Fondo per la crescita sostenibile, 

costituiti, in particolare, da: 

 

 Intervento in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore 

delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

elettroniche e per l'attuazione dell’Agenda digitale italiana di cui 

al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014; 

 Intervento in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito 

di specifiche tematiche rilevanti per “l’industria sostenibile”, di cui 

al decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato nella 

medesima data del 15 ottobre 2014 (in breve, Industria sostenibile). 

 

La domanda, pena l’invalidità e l’irricevibilità, deve essere redatta e 

presentata in via esclusivamente telematica selezionando una delle due 

procedure disponibili nel sito internet del Soggetto gestore, a seconda che si 

intenda presentare la domanda a valere sul bando Agenda digitale o a valere sul 

bando Industria sostenibile. 

 

Alla domanda di agevolazioni deve essere allegata documentazione specifica, 

tra cui un’attestazione del merito di credito rilasciata da una delle Banche 

finanziatrici, a scelta dell’impresa, che abbia aderito alle convenzioni stipulate 

in relazione agli interventi Agenda digitale e Industria sostenibile, i cui elenchi 

sono pubblicati nel sito internet di Cassa Depositi e Prestiti. 

 

Gli organismi di ricerca non rientrano tra i soggetti beneficiari delle 

agevolazioni previste dai DD.MM. 15 ottobre 2014 a cui l’articolo 4 del DM 24 

luglio 2015 rinvia e non possono, pertanto, presentare una domanda di 

agevolazioni né per un progetto singolo né per un progetto da realizzare in forma 

congiunta.  

Gli Organismi di ricerca possono tuttavia partecipare al progetto di ricerca 

e sviluppo in qualità di fornitori di servizi di consulenza. 
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Condizioni Nessuna oltre quelle specificate dal bando 

Tag. Ricerca e Sviluppo, Innovazione, FRI, Grandi Progetti, MISE 

Link http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/bando-

grandi-progetti-r-s-fri  
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