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Sostenere progetti di ricerca realizzati dalle imprese, che prevedano l’impiego diretto di ricercatori all’interno delle
aziende, così da far ripartire il tessuto industriale e dare impulso concreto all’economia e all’occupazione. È l’obiettivo dei
due bandi presentati lo scorso 7 settembre. Si prevede uno stanziamento complessivo di 8,6 milioni di euro, ﬁnanziati
nell’ambito del Por Fesr Abruzzo 2014-2020.
Un bando è rivolto a grandi imprese e piccole e medie imprese (con una premialità prevista per queste ultime) e
prevede una dotazione ﬁnanziaria, a valere sull’Azione 1.1.1 ("Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano
l’impiego di ricercatori presso le imprese stesse”) del Por Fesr Abruzzo 2014-2020, di circa 3 milioni di euro. Sono
ammissibili iniziative coerenti con la “Ris3 Abruzzo” (Strategia regionale di specializzazione intelligente) e, dunque,
progetti nei settori automotive, meccatronica, agrifood, scienze della vita, moda, design, Ict, aerospazio), e che prevedano
l’impiego di ricercatori nelle imprese, che dovranno portare a termine i progetti per i quali ricevono il ﬁnanziamento.
Un secondo bando (3.1.1) prevede “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei
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processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” con una dotazione ﬁnanziaria di 5,6 milioni di euro. L’obiettivo
della Regione è sostenere la competitività del sistema produttivo delle piccole e medie imprese. I progetti di ﬁnanziamento
potranno essere presentati dalle imprese ricadenti sull’intero territorio della Regione Abruzzo e dovranno riguardare la
realizzazione di nuovi prodotti che costituiscono una novità per l’impresa e/o per il mercato e l’innovazione dei processi
produttivi.
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