CRATERE SISMICO AQUILANO - INNOVAZIONE, CRESCITA E SVILUPPO
Workshop di presentazione
Il Polo ICT Abruzzo - Divisione Progetti Strategici, l’Università dell’Aquila ed Eurosviluppo
SpA presenteranno le opportunità e le modalità di accesso alle agevolazioni previste nei
nuovi bandi nazionali del MISE per il territorio del cratere sismico aquilano.

Innovazione, Crescita e Sviluppo sono le direttrici attraverso cui si articolerà il Workshop
destinato a Imprese, Università e Centri di Ricerca che si svolgerà MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO 2014
alle ore 10.00, presso l’Aula Magna della ex Reiss Romoli (sede temporanea del Rettorato de
l’Università de L’Aquila).
L’incontro, gratuito, sarà focalizzato sulle seguenti misure agevolative, squisitamente destinate
alle realtà produttive e di ricerca presenti nel “territorio del cratere sismico aquilano”:
Ricerca e Sviluppo
Spin-Off della ricerca (Start)
Nuove imprese innovative (Smart)
Per registrarsi, Vi invitiamo a compilare l’allegato Form di registrazione e inviarlo all’indirizzo
email: sviluppo@eurosviluppospa.it entro il giorno precedente il workshop.
INFO: Eurosviluppo S.p.A. tel. 0871/540145-fax 0871/540249 - sviluppo@eurosviluppospa.it
Di seguito viene fornita una sintetica descrizione delle tre misure agevolative.
Ricerca e Sviluppo
Il Ministero dello Sviluppo Economico promuove programmi di sviluppo sperimentale e ricerca industriale
nel territorio del cratere sismico aquilano, con una dotazione finanziaria complessiva di 15 milioni di euro.
In linea con i progetti di R&S a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (FCS) orientato a promuovere
l’innovazione diffusa, il MISE intende finanziare progetti che prevedono attività di sviluppo sperimentale
comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale finalizzate alla
realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi oppure al notevole miglioramento di prodotti, processi o
servizi esistenti tramite lo sviluppo di una serie di specifiche tecnologie (TIC, Nanotecnologie, Materiali
avanzati, Biotecnologie, ecc. prioritarie in Horizon 2020).

Spin-Off della ricerca (Start)
Il Ministero dello Sviluppo Economico promuove lo sviluppo e la nascita di nuove imprese digitali e/o a
contenuto tecnologico. Per le piccole imprese nascenti o costituite da non più di 6 mesi, che intendono
realizzare programmi di investimento:
 per sviluppare o produrre servizi/prodotti digitali, adottando le tecnologie digitali per nuovi modelli
processi o modelli di business
 a contenuto tecnologico per valorizzare i risultati della ricerca pubblica e privata.
Il decreto prevede agevolazioni fino a 200.000 euro, sotto forma di contributi a fondo perduto per le spese
di investimento necessarie all’avvio dell’attività di impresa e servizi di tutoring tecnico-gestionale.

Nuove imprese innovative (Smart)
Congiuntamente alle agevolazioni per Spin-Off della ricerca (Start), il Ministero dello Sviluppo Economico,
nel medesimo decreto, promuove lo sviluppo e la nascita di nuove piccole imprese innovative aventi sede
legale ed operativa nel territorio del cratere sismico aquilano. La finalità è di sostenere lo sviluppo
economico e la nascita di nuova imprenditorialità nelle aree colpite dal sisma del 2009. Sono pertanto
ammissibili progetti d’impresa che prevedano:






soluzioni tecniche, organizzative o produttive, nuove rispetto al mercato di riferimento
dell’impresa proponente, anche relativamente alla riduzione dell’impatto ambientale
ampliamento del target a cui è rivolto il prodotto-servizio, rispetto al bacino attualmente raggiunto
dagli altri operatori attivi nello stesso mercato o settore
sviluppo e vendita di prodotti/servizi innovativi o migliorativi rispetto ai bisogni dei clienti, oppure
destinati a intercettare nuove esigenze, o anche rivolti a innovative combinazioni tra prodottoservizio e mercato
modelli di business orientati all’innovazione sociale, anche attraverso l’offerta di prodotti e servizi
che intercettano bisogni sociali o ambientali.

Ogni impresa può ricevere un contributo annuo a fondo perduto fino a 50.000 euro per un ammontare
massimo di 200.000 euro nell’arco di 4 anni dalla data di presentazione della domanda.

FORM DI REGISTRAZIONE
Workshop 12 febbraio 2014
NOME E COGNOME
AZIENDA
FUNZIONE AZIENDALE
INDIRIZZO
TELEFONO
EMAIL

Dichiaro di essere a conoscenza ed approvare quando segue:
Confidenzialità e Copyright - Sono a conoscenza che il materiale e i contenuti del Workshop sono di
proprietà di Eurosviluppo S.p.A. e sono protetti dalle vigenti leggi in materia di proprietà intellettuale. I
materiali e i contenuti non possono essere copiati, trasferiti, scambiati, venduti, resi pubblici e possono
essere usati solo per uso individuale dei partecipanti ai workshop stessi. Qualunque trasgressione a questo
accordo determinerà una appropriata azione legale.
Privacy - In relazione ai dati raccolti da Eurosviluppo S.p.A. dichiaro di avere preso visione dell'informativa
di cui agli artt.7 e 13 DLGV 196/03. Acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità e con le modalità
indicate nella informativa stessa.

Data _____________________

Firma _______________________________________

E’ GIA’ ISCRITTO/A ALLA NEWSLETTER GRATUITA DI EUROSVILUPPO ?
 SI’
 NO, vi prego di iscrivermi
 Non mi interessa

