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Avviso pubblico per il sostegno alle MPMI campane nella realizzazione
di progetti trasferimento tecnologico e industrializzazione

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 31 del 21/03/2022 3.1.1. Con l’ l’Avviso pubblico 
per il sostegno alle MPMI campane nella realizzazione di progetti trasferimento tecnologico e industrializzazione – 
POR FESR 2014-2020 Asse 3 OS 3.1 Azione 3.1.1 la Regione Campania intende promuovere il finanziamento di 
progetti di trasferimento tecnologico e industrializzazione promossi da micro, piccole e medie imprese campane, 
nell’ambito delle Aree di specializzazione della RIS 3 Campania 2014-2020 di cui alla DGR n. 773 del 28/12/2016 
relativi alle seguenti attività:

Attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale volte alla realizzazione di prototipi, prodotti pilota, test e 
convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati;
Attività di industrializzazione finalizzata alla valorizzazione economica di risultati di analisi e/o di lavori sperimentali 
e/o di indagini pianificate svolte da università, centri di ricerca, funzioni R&D di aziende, ricercatori operanti in dette 
organizzazioni, opportunamente documentati e dimostrabili.
Possono presentare domanda per l’accesso alle agevolazioni le Piccole e Medie imprese.

I progetti prevedono spese e costi ammissibili non inferiori a € 400.000,00 e non superiori a € 2.000.000,00 e una 
durata, a partire dalla data di notifica del provvedimento di concessione, non superiore a 12 mesi.

La Dotazione finanziaria è di € 20.000.000,00

L’intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:

per la ricerca industriale, il 60% dei costi ammissibili per le medie imprese e il 70% dei costi ammissibili per le 
piccole imprese;
per lo sviluppo sperimentale, il 35% dei costi ammissibili per le medie imprese e il 45% dei costi ammissibili per 
le piccole imprese.
per le attività di industrializzazione è pari a:

1 – 50% per le medie imprese;
2 – 60% per le micro e piccole imprese.

Le domande di agevolazione potranno essere presentate a mezzo PEC, all’indirizzo 
sostegnompmicampane@pec.regione.campania.it, a partire dalle ore 12:00 del 30° giorno dalla pubblicazione 
dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (20 aprile 2022). La data di presentazione verrà 
comprovata dalla ricevuta di consegna. I progetti saranno sottoposti ad una fase istruttoria e una fase di 
valutazione.

La documentazione è resa disponibile sul seguente link :
http://porfesr.regione.campania.it/it/news/primo-piano/avviso-pubblico-per-il-sostegno-alle-mpmi-campane
-nella-realizzazione-di-progetti-trasferimento-tecnologico-e-industrializzazione

Documentazione reperibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Qualsiasi informazione può essere 
richiesta a mezzo mail all’indirizzo :  sostegnompmicampane@regione.campania.it

https://www.ecoreicampania.it/2022/03/28/avviso-pubblico-per-il-sostegno-alle-mpmi-campane-nella-realizzazione-di-progetti-trasferimento-tecnologico-e-industrializzazione/
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Incentivi per nuove imprese: 150 milioni per giovani e donne

Dal 24 marzo, alle ore 12, riapre lo sportello per la presentazione delle domande di giovani e donne che vogliono 
avviare nuove imprese su tutto il territorio nazionale, attraverso agevolazioni con finanziamenti a tasso zero e 
contributi a fondo perduto.

E’ quanto prevede il decreto pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico che rifinanzia, con 150 milioni di 
euro stanziati dalla legge di bilancio 2022, la misura “Oltre Nuove imprese a tasso zero” che punta a sostenere la 
creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese composte in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 e i 35 
anni oppure da donne di tutte le età.

L’agevolazione potrà essere richiesta da imprese che puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare 
o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.

Con le risorse già stanziate dalla legge di bilancio, il Ministero dello sviluppo economico punta a sostenere le 
competenze e la creatività di giovani e donne che vogliono avviare nuove attività imprenditoriali e realizzare 
progetti innovativi”, che ha già stabilito di finanziare ulteriormente la linea di intervento dedicata nella misura “Oltre 
Nuove imprese a tasso zero” al sostegno dell’imprenditoria femminile con 100 milioni di euro del PNRR.

Per info e approfondimenti:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043252-decreto-direttoriale-16-marzo-2
022-misure-per-l-autoimprenditorialita-nuove-imprese-a-tasso-zero-riapertura-sportello
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http://porfesr.regione.campania.it/it/news/primo-piano/avviso-pubblico-per-il-sostegno-alle-mpmi-campane-nella-realizzazione-di-progetti-trasferimento-tecnologico-e-industrializzazione
https://www.ecoreicampania.it/2022/03/28/incentivi-per-nuove-imprese-150-milioni-per-giovani-e-donne/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043252-decreto-direttoriale-16-marzo-2022-misure-per-l-autoimprenditorialita-nuove-imprese-a-tasso-zero-riapertura-sportello


BIAT, al via l’adesione delle aziende italiane e la registrazione dei progetti
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L’ottava edizione della BIAT – Borsa dell’Innovazione e dell’Alta Tecnologia si terrà a Salerno dall’11 al 13 ottobre 
2022. È un’iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Export Sud 2, di cui l’ICE-Agenzia è l’ente attuatore, a sostegno 
delle Regioni c.d. meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) e di quelle c.d. in transizione 
(Abruzzo, Molise e Sardegna) in collaborazione con le stesse Regioni.
La BIAT si pone l’obiettivo di sostenere la proiezione estera di imprese innovative, di reti di impresa, di start-up, di 
poli tecnologici e di università, facilitando la collocazione di beni materiali e immateriali nei mercati esteri attraverso 
accordi di distribuzione commerciale, di cooperazione tecnologica, di sfruttamento della Proprietà Intellettuale (PI) 
e di licensing o individuando forme di finanziamento nazionali e internazionali.
Con l’organizzazione di questo evento si vuole promuovere la commercializzazione e il trasferimento di prodotti e 
servizi innovativi o ad alta tecnologia e di beni immateriali (brevetti in particolare), attraverso l’incontro tra offerta e 
domanda commerciale e tecnologica con controparti straniere.

I settori di interesse per la manifestazione sono:
Automazione e Robotica
Bio & Health Tech
Green Economy

Gli ambiti di applicazione delle soluzioni innovative possono essere molteplici: formazione, salute, beni culturali, 
agricoltura, altri.
Le controparti internazionali saranno selezionate tra grandi imprese, centri di ricerca interessati al trasferimento 
tecnologico, venture capitalist, fondi di investimento, business angels, business council pubblici, reti di ricerca 
universitarie collegate a governi. Queste verranno individuate dagli uffici della rete estera dell’Agenzia ICE, operativi 
nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Canada, Cina, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Finlandia, 
Francia, Giappone, India, Israele, Libano, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, 
Slovenia, Spagna, Singapore, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia.

La partecipazione alla BIAT è a titolo gratuito. L’iscrizione è obbligatoria e va effettuata on-line, in lingua inglese, al 
seguente link: https://biat-ita.it/registrazione/

Contestualmente alla compilazione del form di iscrizione è necessario allegare il regolamento, la DSAN e la 
dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità, debitamente firmati e con timbro aziendale, nonché il logo 
aziendale in formato vettoriale (formati consentiti: ai, pdf, eps, tiff).

La data di scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al giorno 13/5/2022.
www.biat-ita.it
allegato – Requisiti di ammissibilità
allegato – Regolamento ICE e DSAN
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ICT
Space Economy
Tecnologie per le Smart City

https://www.ecoreicampania.it/2022/04/08/biat-al-via-ladesione-delle-aziende-italiane-e-la-registrazione-dei-progetti/
https://biat-ita.it/registrazione/
https://biat-ita.it
https://www.ecoreicampania.it/wp-content/uploads/2022/04/Requisiti-di-ammissibilita-PES2.pdf
https://www.ecoreicampania.it/wp-content/uploads/2022/04/Regolamento-ICE-e-DSAN.pdf


PNRR: avvisi pubblici per la selezione di progetti di ricerca nel settore dell'idrogeno
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Il MITE Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato due Avvisi pubblici per la selezione di progetti di ricerca 
nel settore dell’idrogeno:

Avviso pubblico tipo A) dotazione di 20 milioni di euro
Rivolto agli enti di ricerca e alle università, anche congiuntamente tra loro o con imprese che esercitano attività 
dirette, per presentare proposte progettuali volte alla realizzazione di progetti di ricerca fondamentale in riferimento 
alle seguenti tematiche:

produzione di idrogeno clean e green;
tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell’idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed e-fuels;
celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità.

Avviso pubblico tipo B) dotazione di 30 milioni di euro
Rivolto alle imprese, anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, per presentare proposte progettuali 
volte alla realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in riferimento alle seguenti 
tematiche:

produzione di idrogeno clean e green;
tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell’idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed e-fuels;
celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità;
sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l’affidabilità delle infrastrutture intelligenti 
basate sull’idrogeno.

Per entrambi gli avvisi le aperture vanno dalle ore dalle ore 10.00 del 24/03/2022 alle ore 10.00 del 09/05/2022. 
Inoltre le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a graduatoria.

Tutta la documentazione sul sito del Ministero
https://www.mite.gov.it/bandi/avvisi-pubblici-la-selezione-di-progetti-di-ricerca-nel-settore-dell-idrogeno-pn
rr-m2-c2

I finanziamenti vanno da un minimo di 2 milioni di euro a un massimo di 4. I progetti presentati da soggetti pubblici 
saranno finanziati al 100%, mentre quelli privati dal 25 all’80%, a seconda della tipologia di progetto e della 
dimensione dell’impresa.

I 31 contratti di ricerca verranno aggiudicati entro giugno 2022.
http://www.campaniacompetitiva.it/pnrr-dal-mite-due-avvisi-pubblici-per-la-ricerca-nel-settore-dellidrogeno/
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Finanziamento a fondo perduto per lo sviluppo dell’attività di esportazione delle microimprese italiane 
manifatturiere. 

Bonus Export Digitale è un contributo che punta a sostenere le microimprese nella loro attività di 
internazionalizzazione.

Possono richiedere il contributo le microimprese manifatturiere (codice ATECO C) con sede in Italia, anche 
costituite in forma di reti o consorzi.

Il Bonus finanzia le spese sostenute per l’acquisizione di soluzioni digitali per l’export, fornite da imprese iscritte 
nell’elenco delle società abilitate.

Le prestazioni puntano a sostenere i processi di internazionalizzazione attraverso:
la realizzazione di sistemi di e-commerce verso l’estero, siti e/o app mobile
la realizzazione di sistemi di e-commerce che prevedano l’automatizzazione delle operazioni di trasferimento, 
aggiornamento e gestione degli articoli da e verso il web
la realizzazione di servizi accessori all’e-commerce
la realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale dell’export digitale
digital marketing finalizzato a sviluppare attività di internazionalizzazione
servizi di CMS (Content Management System)
l’iscrizione e/o l’abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della visibilità e spese 
di content marketing
servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano
l’upgrade delle dotazioni di hardware necessarie allo sviluppo di processi organizzativi 

Le risorse finanziarie ammontano complessivamente a € 30.000.000,00.

Il contributo previsto dal Bonus è concesso in regime “de minimis” per i seguenti importi:

4.000 euro alle microimprese a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell’IVA, a 5.000 euro;
22.500 euro alle reti e consorzi a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell’IVA, a 25.000 euro.

Il Bonus è in fase di attivazione 
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-export-digitale
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Invitalia – Bonus export digitale
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