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Strumenti adatti alle diverse tipologie

Un sistema di finanza per R&I
CREDITO D’ IMPOSTA

2,34 bn €

FONDO CRESCITA SOSTENIBILE

400 mln €

PATENT BOX

≈ 200 mln €

SOSTEGNO ALLE START‐UP
START UP

200 mln
l €

PIATTAFORMA DI GARANZIA

100 mln €

POR + PON + PNR
PUBLIC PROCUREMENT PRECOMPETITIVO
NUOVA FINANZA PER L’INNOVAZIONE (BEI, FEI, CDP)

HORIZON 2020 – COSME

IL QUADRO NAZIONALE
Credito d’imposta
p
p
per R&S & Patent box

Il credito di imposta per attività di R&S
Art. 1, comma 35, L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)
(che sostituisce l’art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145)
1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal
settore economico in cui operano nonché dal regime contabile
adottato che effettuano investimenti in attività di ricerca e
adottato,
sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre
2019, è attribuito un credito d’imposta, nella misura del 25 per
cento [o del 50 per cento] delle spese sostenute in eccedenza
rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre
periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015

Inquadramento sistematico
•

Il nuovo Credito d’imposta

‐

sostituisce
i i
l’
l’art.
3 D.L.
3,
D L 23 dicembre
di
b 2013,
2013 n. 145,
145 (di fatto,
f
maii entrato in
i
vigore per mancanza del decreto attuativo) mutuandone la finalità di
incentivo all’innovazione, con una serie di importanti differenze

‐

dispone la cessazione delle agevolazioni di cui all’art. 24, D.L. 22 giugno
2012 n.
2012,
n 83 (contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni
di profili altamente qualificati) e di cui all’art. 1, co. 95‐97, L. 24 dicembre
2012, n. 228 (credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, con particolare
riferimento
if i
t alle
ll piccole
i l e medie
di imprese
i
e alle
ll reti
ti di impresa)
i
)

Attività di R&S agevolabili
Sono ammissibili al credito di imposta le seguenti attività di R&S:
a))

b)

llavorii sperimentali
i
t li o teorici
t i i svolti,
lti aventi
ti quale
l principale
i i l fi
finalità
lità
l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e
di fatti osservabili, senza che siano p
previste applicazioni
pp
o usi
commerciali diretti (RICERCA FONDAMENTALE o DI BASE)
ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove
conoscenze, da
d utilizzare
ili
per mettere a punto nuovii prodotti,
d i
processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti
p
p
di
sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad
esclusione dei prototipi (RICERCA INDUSTRIALE o APPLICATA)

Attività di R&S agevolabili
c)) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle
conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per
prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; […]
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di
progetti
tti pilota
il t destinati
d ti ti a esperimenti
i
ti ttecnologici
l i i o commerciali,
i li
quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale
finale e il suo costo di fabbricazione è troppo
pp elevato p
per p
poterlo
usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida (SVILUPPO
SPERIMENTALE o PRE‐COMPETITIVO)
d) produzione
d i
e collaudo
ll d di
d prodotti,
d
processi e servizi, a condizione
d
che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni
industriali
dus a o p
per finalità
a à commerciali
o
e a

Attività di R&S agevolabili
•

NON si considerano attività di R&S, le modifiche ordinarie o
periodiche (c.d. modifiche di routine) apportate a prodotti, linee di
produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre
operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino
miglioramenti

Le spese ammissibili
Ai fini della determinazione del credito di imposta, rilevano:
SPESE PER ATTIVITÀ INTRA‐MUROS
•
•

•

spese relative a personale altamente
qualificato impiegato in attività di
R&S
quote di ammortamento delle spese
di acquisizione o utilizzazione di
strumenti e attrezzature di
laboratorio
competenze tecniche e privative
industriali relative a un’invenzione
industriale o biotecnologica,
ad una topografia di prodotto a
semiconduttori o a una nuova varietà
vegetale

SPESE PER ATTIVITÀ EXTRA‐MUROS
•

spese relative a contratti di ricerca
stipulati con università, enti di
ricerca
ricerca,
organismi
equiparati
equiparati,
altre imprese comprese le start up
diverse da quelle che direttamente o
indirettamente controllano l’impresa,
p
,
ne sono controllate o sono controllate
dalla stessa società che controlla
l’impresa.

Spese per il personale altamente qualificato
•

Spese relative a personale altamente qualificato impiegato in attività di
R&S:
– dottori di ricerca
– soggetti
gg
iscritti a un ciclo di dottorato presso
p
una università italiana o estera
– soggetti in possesso di laurea magistrale in discipline tecnico‐scientifiche
(classificazione UNESCO Isced o Allegato 1 (rectius: Allegato 3) L.Stabilità)
– deve trattarsi di personale dipendente dell’impresa
dell impresa impiegato nelle attività di
R&S , (e’ escluso personale con mansioni amministrative, contabili e
commerciali )
– In rapporto di collaborazione a condizione che svolga la propsia attività presso
le strutture della medesima impresa.
L’AGEVOLAZIONE SPETTA NELLA MISURA DEL 50% DELLE SPESE
INCREMENTALI SOSTENUTE

Spese per i beni materiali
•

•
•

Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di
strumenti o attrezzature di laboratorio:
– nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti di cui al
D.M. 31 dicembre 1988
– in relazione alla misura ed al periodo di utilizzo per l’attività
l attività di ricerca e
sviluppo
– con costo unitario non inferiore a 2.000 € (al netto dell’IVA)
Rilevano pertanto,
Rilevano,
pertanto i costi sostenuti sia per ll’acquisizione
acquisizione (o utilizzazione)
diretta dei beni,
beni sia quelli sostenuti per l’acquisizione (o utilizzazione)
tramite contratti di leasing
I costi sostenuti per locazione o noleggio dei beni (Ris
(Ris. n.
n 125/E del 6
maggio 2009 –)
L’AGEVOLAZIONE SPETTA NELLA MISURA DEL 25% DELL’INCREMENTO DELLE SPESE
SOSTENUTE

Spese per i beni immateriali
•

Spese relative
l
a competenze tecniche
h e privative industriali
d
l relative
l
a
un’invenzione industriale o biotecnologica, ad una topografia di prodotto a
semiconduttori o a una nuova varietà vegetale

•

Va chiarito cosa rientra nel novero delle “spese relative a …”: in
particolare se vi rientrano le spese di mantenimento,
particolare,
mantenimento accrescimento e
sviluppo, rilevanti ai fini dell’applicazione del c.d. “Patent Box”

L’AGEVOLAZIONE SPETTA NELLA MISURA DEL 25% DELLE SPESE SOSTENUTE

Attività di R&S extra‐muros
•

SSpese relative
l ti a contratti
t tti di ricerca
i
stipulati
ti l ti con:
– università, enti di ricerca e organismi equiparati
– altre imprese, comprese le start‐up

• I contratti di ricerca devono essere stipulati con imprese residenti o
localizzate in Stati membri dell’Ue
dell Ue, in Stati aderenti all’accordo
all accordo sullo
Spazio economico europeo (SEE) ovvero in Paesi e territori che
consentono un adeguato scambio di informazioni.

L’AGEVOLAZIONE SPETTA NELLA MISURA DEL 50% DELLE SPESE SOSTENUTE

Maturazione e fruizione del credito
•

Applicazione
l
AUTOMATICA: non c’è
’è un processo valutativo
l
preventivo

•

Il credito di imposta:
– va indicato nella dichiarazione dei redditi
– non concorre alla formazione del reddito
– non concorre alla base imponibile IRAP
– non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109(5), TUIR
– è utilizzabile
ili bil esclusivamente
l i
in
i compensazione
i
aii sensii d
dell’art.
ll’
17
17,
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Il meccanismo di calcolo
E
Esempio
i di calcolo
l l
media
2012 2014
2012‐2014

2015

d l
delta

agevolazione
l i

a) personale

100

140

40

20

b) ammortamento

100

110

10

2,5

c) commesse

100

140

40

20

d) brevetti

100

110

10

2,5

totale

400

500

100

45

Startup innovative

Startup innovative

PMI innovative

I finanziamneti BEI ‐ FEI

LE OPPORTUNITA’
OPPORTUNITA DALL
DALL’EUROPA
EUROPA
Horizon 2020: i bandi per le PMI
(SME Instrument‐
I
F Track
Fast
T k to Innovation)
I
i )

Il piano dell’Europa per il 2016 – 2017
Il nuovo biennio di p
programmazione
g
di Horizon 2020

I PILASTRI DI HORIZON 2020

BUDGET
2016 (Mln €)

BUDGET
2017 (Mln €)

EXCELLENCE SCIENCE
European Research Council (ERC)
Marie Sklodowska Curie Actions
Future Emerging Technologies (FET)
European Research Infrastructures

1650.9
756.5
228.2
229.5

1650.10
839.5
162.8
284.5

BUDGET COMPLESSIVO
2014‐2020 (Mln €)
31,73%
21.609
17%
3.5%
8%
3.23%

11.577
2.384
5.448
2.200

INDUSTRIAL LEADERSHIP

22.09%

15.044

Leadership in Enabling and Industrial Technologies ‐ LEIT
I. ICT
II. Nanotechnologies‐Advanced
h l
d
d Materials‐
l
Biotechnologies‐Advanced Manufacturing

17.60%

11.986

476.5
279.8

611.5
308.4

III. Space
Access to risk Finance
Innovation in SMEs

87.7
2.5 + 335.0*
382 0
382.0

94.0
407.5
412 2
412.2

3.69%
0 80%
0.80%

2.513
544 81
544,81

38.53%

26.240

9.7%
5%
7.7%
8.23%
4.0%
1.7%
2.2%
1.06%
0.60%

6.606
3.405
5.244
5.605
2.724
1.158
1.498
722
409

SOCIETAL CHALLENGES
1. Health
2. Food
3. Energy
4. Transport
5. Environment
6. Inclusive Societies
7. Secure Societies
SPREADING EXCELLENCE AND WIDENING PARTICIPATION
SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY
CROSS‐CUTTING ACTIVITIES (FOCUS AREAS)

Dotazione finanziaria complessiva 2014‐2020

343.0
340.5
448.7
352.6
142.9
98.0
196.8
90.8
44.0
577.5

315.3
375.0
468.6
403.5
183.1
114.2
196.3
111.4
54.6
462.5

70.200

I finanziamenti a supporto delle PMI in Horizon 2020
AUMENTA la quota del budget destinata a finanziare le azioni previste a
supporto delle PMI per il biennio di programmazione 2016 – 2017: 740 milioni
di Euro per lo Strumento PMI da suddividersi su due anni.

LO STRUMENTO PMI IN HORIZON 2020
 Introduce una novità fondamentale: le singole PMI possono partecipare da sole, non è
necessario il consorzio internazionale.
 Incoraggia la partecipazione delle PMI a Horizon 2020 e valorizza il loro potenziale
innovativo, rendendo i meccanismi di finanziamento più semplici e rispondenti alle loro
necessità.
necessità
 Si rivolge a PMI che siano orientate all’internazionalizzazione e in grado di sviluppare un
progetto di eccellenza nel campo dell’innovazione,
dell innovazione, di dimensione europea e ad elevato
impatto economico.
 E’ uno strumento bottom‐up
p e business‐oriented: colloca le PMI al centro del p
processo
di innovazione, offrendo loro una finestra di finanziamento dedicata e la possibilità di
gestire in modo autonomo la scelta dei partner, i meccanismi di subappalto,
l’organizzazione del progetto e la sua sostenibilità finanziaria nel lungo periodo.

LO STRUMENTO PMI IN HORIZON 2020
Come funziona
Lo Strumento PMI è strutturato in tre fasi:
Fase 1: prevede un finanziamento di 50.000 € per predisporre lo studio di fattibilità del
progetto
Fase 2: l'impresa riceve un ulteriore contributo diretto (compreso tra 0,5 e 2,5 milioni di
Euro), per la realizzazione del progetto.
Fase 3: sostegno alla commercializzazione,
commercializzazione finanziata con capitali privati,
privati avviene
indirettamente, tramite accesso agevolato agli strumenti finanziari e misure di gestione e
sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale.

LO STRUMENTO PMI IN HORIZON 2020
Tempistiche e scadenze 2016 ‐ 2017
Pubblicazione dei bandi: 14 ottobre 2015
Call sempre aperta con 4 scadenze l’anno
l anno valide per tutti i topic.
2016

2017

Apertura- 26 novembre 2015

Apertura- 10 novembre 2016

Fase 1

Fase 2

Fase 1

Fase 2

24 febbraio 2016
3 maggio 2016
7 settembre 2016
9 novembre 2016

3 febbraio 2016
14 aprile 2016
15 giugno 2016
13 ottobre 2016

15 febbraio 2017
3 maggio 2017
6 settembre 2017
8 novembre 2017

18 gennaio 2017
6 aprile 2017
1 giugno 2017
18 ottobre 2017

Tempistiche previste per il processo di valutazione e per la firma del contratto:
FASE 1: Totale 3 mesi
2 mesi di valutazione + 1 mese per la firma del contratto
FASE 2: Totale 6 mesi
4 mesi di valutazione + 2 mese per la firma del contratto
.

LO STRUMENTO PMI IN HORIZON 2020
Le azioni finanziate tramite lo strumento PMI
Lo strumento potrà essere utilizzato in modo trasversale per finanziare specifici obiettivi
contenuti nei pilastri Industrial Leadership (relativamente alla parte LEIT ‐ Leadership in
Enabling and Industrial Technologies) e Societal Challenges.

LO STRUMENTO PMI IN HORIZON 2020
Dati della partecipazione italiana
Il grande interesse delle nostre imprese nei confronti delle opportunità di finanziamento
offerte da Horizon 2020 è confermato dai DATI (Fonte EASME ‐ Dicembre 2015)
Siamo al PRIMO POSTO come numero di proposte presentate per la Fase 1 e la Fase 2.
Per la Fase 1,
1 ll’Italia
Italia si classifica al SECONDO POSTO,
POSTO dopo la Spagna,
Spagna come numero di
beneficiari (198) ottenendo un tasso di successo che varia dal 4,59% al 8,78% e che ha
registrato un miglioramento dall’avvio dello Strumento.
Per la Fase 2, l’Italia si classifica al TERZO POSTO, dopo Spagna e Regno Unito come
numero totale di beneficiari per la Fase 2 (35). Il tasso di successo è in aumento (dal 2,8%
della p
prima scadenza al 6,6%).
)
Lo scarto elevato tra numero di proposte presentate e numero di proposte finanziate incide
sui TASSI DI SUCCESSO.
Possiamo migliorare ancora: le nostre piccole e medie imprese hanno il potenziale, in
termini di progettualità e di idee innovative, per vincere eccellendo in Europa.

LO STRUMENTO PMI IN HORIZON 2020
Dati della partecipazione italiana
Horizon 2020 – Strumento PMI Fase 1 – Numero di beneficiari per paese

(Fonte EASME ‐ Dicembre 2015)

LO STRUMENTO PMI IN HORIZON 2020
Dati della partecipazione italiana
Horizon 2020 – Strumento PMI Fase 2 – Numero di beneficiari per paese

(Fonte EASME ‐ Dicembre 2015)

LO STRUMENTO PMI IN HORIZON 2020
Dati della partecipazione italiana
Horizon 2020 – Strumento PMI ‐ DISTRIBUZIONE REGIONALE DELLE PMI FINANZIATE
63

LOMBARDIA

34

LAZIO

2

25

EMILIA ROMAGNA

5

PIEMONTE

13

4

TOSCANA

14

1

11

VENETO

6

LIGURIA

4

MARCHE

1

1
2

5 0

TRENTINO ALTO ADIGE
CAMPANIA

3 2

UMBRIA

4 0

CALABRIA

3 1

PUGLIA

30

ABRUZZO

30

SARDEGNA

30

FRIULI VENEZIA GIULIA

21

SICILIA

21

VALLE D'AOSTA

20

14

EE’ ancora troppo evidente il divario tra
le regioni del Nord Italia (Lombardia in
particolare) e il resto del Paese in
termini di p
progetti
finanziati.
g
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(Elaborazioni Confindustria su Fonte EASME ‐ Dicembre 2015)

IL FAST TRACK TO INNOVATION

IL FAST TRACK TO INNOVATION PILOT
Che cosa è, come funziona
Il FTI pilot (2015‐2016) è l’unica misura pienamente “bottom‐up” in Horizon 2020
finalizzato a promuovere azioni/innovazioni vicine al mercato ed aperto a qualsiasi tipo di
partecipante
i
Finanziato tramite Innovation Action
 Funding
F di rate
t = 70% (100% per no profit)
fit)
 Min 3 max 5 partner
 Parteniarati «industry driven» ma qualsiasi entità giuridica avente sede legale in MS o
AC è eleggibile
 Contributo max per progetto = € 3 m (media € 1‐2 m)
 Durata max progetto = 36 mesi (media 12 – 24 mesi)

IL FAST TRACK TO INNOVATION PILOT
Tempistiche e scadenze
L’invito a presentare proposte è sempre aperto, con 3 scadenze (cut‐off dates) all’anno per il
processo di valutazione

IL FAST TRACK TO INNOVATION PILOT
Risultati prima cut off – Aprile 2015

IL FAST TRACK TO INNOVATION PILOT
Risultati prima cut off – Aprile 2015
14
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Relative success rate applicants/participants
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(Fonte EASME)

IL FAST TRACK TO INNOVATION PILOT
Risultati seconda cut off – Settembre 2015

(Fonte EASME)
Su 229 proposte ricevute ne sono state
selezionate 15 per il finanziamento, con
un coinvolgimento di 67 partner
provenienti da 15 Paesi.
11 organizzazioni italiane partecipano a
9 dei progetti finanziati.

