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Le agevolazioni sono nella forma di conto capitale e contributi alla spesa.

I progetti presentati devono prevedere spese ammissibili non inferiori a € 50.000,00 e non superiori a                                 
€ 2.000.000,00. L’intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

Le domande devono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 11 ottobre 2022.

Per info, dettagli e documenti: 
https://porfesr.regione.campania.it/it/news/primo-piano/avviso-pubblico-per-il-sostegno-alle-mpmi-campa
ne-per-l-immissione-sul-mercato-dei-dispositivi-medici-per-uso-umano?page=1 
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Approvato il Programma Regionale Campania FESR 2021-2027, intervista all’Assessore Fascione

Investimenti per oltre 5 miliardi di euro per il Programma Regionale della Campania del Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale per il periodo 2021-2027, approvato dalla Commissione europea il 26 ottobre 2022.

Il PR FESR consente alla Regione Campania di attuare un imponente programma di investimenti pubblici articolato in 
cinque “sfide prioritarie” per rendere la Campania: più competitiva, più verde, più connessa, più inclusiva e più vicina ai 
cittadini.

Lo ha annunciato anche Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e startup della Regione Campania 
durante la convention Innovation Village che si è svolta a Città della Scienza il 27 e 28 ottobre.

“Il programma ci permetterà di rilanciare sulla nostra strategia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico, 
policy per le startup, ma anche su digitalizzazione, sostenibilità, grandi infrastrutture.  Un programma che va verso 
l’Integrazione e la complementarietà dei fondi che ci consentirà di accelerare e fare interventi più impattanti” afferma 
l’Assessore nell’intervista.

L'intervista a Valeria Fascione, Assessore Ricerca, Innovazione e Startup

Il Programma è stato delineato e definito in stretta coerenza con il quadro delle principali strategie europee, che 
individuano nella transizione ecologica e digitale i due pilastri su cui basare lo sviluppo economico e sociale dei 
territori, rafforzando la coesione.

Il Programma intende promuovere azioni in grado di rafforzare il sistema socio-economico regionale rendendolo più 
resiliente, accompagnandolo nel processo di transizione digitale e verde e contribuendo a ridurre le diseguaglianze 
economiche, sociali, di genere, generazionali e territoriali.

Documento integrale
https://europa.regione.campania.it/wp-content/uploads/2022/10/COMPLETO_sfc2021-PRG-2021IT16RFPR
005-1.1-1.pdf

Sintesi per il cittadino
https://europa.regione.campania.it/wp-content/uploads/2022/10/sintesi-PR_Campania_FESR_21_27-1.pdf
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https://www.ecoreicampania.it/2022/10/31/approvato-il-programma-regionale-campania-fesr-2021-2027-intervista-allassessore-fascione/
https://www.youtube.com/watch?v=n2z9a6X7pDY&feature=emb_imp_woyt
https://europa.regione.campania.it/wp-content/uploads/2022/10/COMPLETO_sfc2021-PRG-2021IT16RFPR005-1.1-1.pdf
https://europa.regione.campania.it/wp-content/uploads/2022/10/sintesi-PR_Campania_FESR_21_27-1.pdf
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Crisi energetica, dalla Regione Campania 58 milioni di euro alle imprese manifatturiere

La Regione Campania, con l’obiettivo di sostenere le imprese manifatturiere campane attualmente alle prese con le 
difficoltà finanziarie legate alla recente crisi energetica, mette in campo una dotazione finanziaria iniziale di € 
58.000.000,00. Si tratta di una procedura comparativa volta a dare priorità  quelle aziende che hanno subito una 
maggiore incidenza percentuale dell’aumento del costo dell’energia nel periodo successivo al 1° febbraio 2022, a cui 
può essere corrisposto un contributo massimo di € 20.000,00.

L’avviso rientra nell’ambito Piano Operativo Complementare 2014-2020, Quadro temporaneo di crisi per misure di 
aiuto di stato a sostegno dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, ed è stato approvato con il Decreto 
dirigenziale n. 869 del 3/10/2022, pubblicato sul BURC n. 82 del 3/10/2022.

E’ possibile presentare domanda di contributo a partire d dalle ore 12:00 del 4 novembre 2022 e fino alle ore 12:00 del 
18 novembre 2022.

Possono presentare le istanze per l’accesso ai finanziamenti le imprese che, al momento della presentazione delle 
domande, hanno una sede operativa in Campania, sono registrate ed attive presso il Registro Imprese competente 
per territorio ed hanno dichiarato in visura un codice ATECO primario e/o prevalente compreso tra quelli riportati nella 
“Sezione C – Attività Manifatturiere”, con le eccezioni previste alla nota 4 all’Allegato II del Reg. UE 964/2014.

La sede operativa per la quale si chiede l’agevolazione deve essere registrata presso il registro imprese in data 
antecedente al 1° febbraio 2021.

Tra i requisiti, occorre non avere iscrizioni presso il registro imprese competente per territorio, come da visura 
camerale, in merito allo stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato 
preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria; inoltre 
occorre avere una situazione di regolarità contributiva (DURC in regola).

L’aiuto è calcolato nella percentuale del 30% sull’aumento (rispetto alle tariffe 2021) del costo energetico 
(gas/elettricità o entrambi) riferito al periodo che va dal 1° febbraio 2022 alla data dell’ultima fattura di fornitura 
disponibile. L’aiuto viene concesso unicamente alle imprese che hanno registrato un aumento  dei costi energetici di 
almeno € 5.000,00. L’importo massimo di aiuto concedibile ammonta ad € 20.000,00 per impresa.

Per accedere alle agevolazioni previste dal presente Avviso, i richiedenti devono presentare apposita Domanda di 
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Agevolazione, esclusivamente in modalità telematica, pena l’esclusione, mediante la piattaforma accessibile al 
seguente link: https://sportelloincentivi.regione.campania.it  e redatta secondo il formulario che viene reso disponibile 
sulla piattaforma medesima, entro 7 giorni dall’apertura della procedura, in coerenza con i contenuti riportati 
nell’allegato B dell’Avviso.

Info, dettagli e documenti:
https://www.regione.campania.it/it/printable/aiuti-alle-imprese-per-i-maggiori-costi-legati-alla-crisi-energetica

https://www.ecoreicampania.it/2022/10/19/crisi-energetica-dalla-regione-campania-58-milioni-di-euro-alle-imprese-manifatturiere/
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La Regione Campania, con l’obiettivo di sostenere le imprese manifatturiere campane attualmente alle prese con le 
difficoltà finanziarie legate alla recente crisi energetica, mette in campo una dotazione finanziaria iniziale di € 
58.000.000,00. Si tratta di una procedura comparativa volta a dare priorità  quelle aziende che hanno subito una 
maggiore incidenza percentuale dell’aumento del costo dell’energia nel periodo successivo al 1° febbraio 2022, a cui 
può essere corrisposto un contributo massimo di € 20.000,00.

L’avviso rientra nell’ambito Piano Operativo Complementare 2014-2020, Quadro temporaneo di crisi per misure di 
aiuto di stato a sostegno dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, ed è stato approvato con il Decreto 
dirigenziale n. 869 del 3/10/2022, pubblicato sul BURC n. 82 del 3/10/2022.

E’ possibile presentare domanda di contributo a partire d dalle ore 12:00 del 4 novembre 2022 e fino alle ore 12:00 del 
18 novembre 2022.

Possono presentare le istanze per l’accesso ai finanziamenti le imprese che, al momento della presentazione delle 
domande, hanno una sede operativa in Campania, sono registrate ed attive presso il Registro Imprese competente 
per territorio ed hanno dichiarato in visura un codice ATECO primario e/o prevalente compreso tra quelli riportati nella 
“Sezione C – Attività Manifatturiere”, con le eccezioni previste alla nota 4 all’Allegato II del Reg. UE 964/2014.

La sede operativa per la quale si chiede l’agevolazione deve essere registrata presso il registro imprese in data 
antecedente al 1° febbraio 2021.

Tra i requisiti, occorre non avere iscrizioni presso il registro imprese competente per territorio, come da visura 
camerale, in merito allo stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato 
preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria; inoltre 
occorre avere una situazione di regolarità contributiva (DURC in regola).

L’aiuto è calcolato nella percentuale del 30% sull’aumento (rispetto alle tariffe 2021) del costo energetico 
(gas/elettricità o entrambi) riferito al periodo che va dal 1° febbraio 2022 alla data dell’ultima fattura di fornitura 
disponibile. L’aiuto viene concesso unicamente alle imprese che hanno registrato un aumento  dei costi energetici di 
almeno € 5.000,00. L’importo massimo di aiuto concedibile ammonta ad € 20.000,00 per impresa.

Per accedere alle agevolazioni previste dal presente Avviso, i richiedenti devono presentare apposita Domanda di 
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Automotive, dal Mise 750milioni per sviluppo e innovazione

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato i decreti che attivano gli interventi a favore della riconversione 
e lo sviluppo della filiera automotive in Italia, come previsto dal Dpcm del 4 agosto 2022. Per la misura sono stati 
stanziati 750 milioni di euro, di cui 525 per i "Contratti di sviluppo" e 225 per gli "Accordi per l'innovazione". Le 
risorse fanno parte del "Fondo automotive", per il quale il governo aveva messo a disposizione 8,7 miliardi di euro 
fino al 2023.

Per le nuove domande si parte dal 15 novembre per i Contratti di sviluppo e dal 29 novembre per gli Accordi per 
l'innovazione.

Per la prima volta viene applicata, sui progetti relativi agli Accordi per l'innovazione, una modalità di ammissione 
in istruttoria, non basata sull'ordine cronologico, ma attraverso una serie di parametri oggettivi, come ad esempio 
la solidità economico-finanziaria del soggetto richiedente e la quota di spese del progetto in sviluppo.

Per i nuovi progetti le domande si possono presentare, sempre per via telematica, dal 29 novembre 2022 dalle ore 
10:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni lavorativi, la procedura e i modelli sono disponibili sul sito del Soggetto gestore 
( https://fondocrescitasostenibile.mcc.it ).

La procedura per compilare la domanda e l'ulteriore documentazione allegata è disponibile sempre sul sito del 
Soggetto gestore a partire dal 22 novembre 2022.

Per avere altre informazioni sulla presentazione dei progetti è attivo il seguente indirizzo email 
info_domandefcs@mcc.it

Per domande sull'attuazione e rendicontazione dei progetti di ricerca e sviluppo si può utilizzare l’indirizzo 
info_fcs@mcc.it

Agevolazione, esclusivamente in modalità telematica, pena l’esclusione, mediante la piattaforma accessibile al 
seguente link: https://sportelloincentivi.regione.campania.it  e redatta secondo il formulario che viene reso disponibile 
sulla piattaforma medesima, entro 7 giorni dall’apertura della procedura, in coerenza con i contenuti riportati 
nell’allegato B dell’Avviso.

Info, dettagli e documenti:
https://www.regione.campania.it/it/printable/aiuti-alle-imprese-per-i-maggiori-costi-legati-alla-crisi-energetica

Per i quesiti di natura normativa e riguardanti la procedura di definizione degli Accordi per l’innovazione è attivo 
l'indirizzo di posta elettronica accordi.innovazione@mise.gov.it

Per maggiori informazioni:
Decreto direttoriale 10 ottobre 2022: “Contratti di sviluppo - Settore automotive”. Presentazione domande;

Decreto direttoriale 10 ottobre 2022: “Accordi per l’innovazione nella filiera del settore automotive”. 
Presentazione domande.

https://www.regione.campania.it/it/printable/aiuti-alle-imprese-per-i-maggiori-costi-legati-alla-crisi-energetica
https://www.ecoreicampania.it/2022/10/19/automotive-dal-mise-750milioni-per-sviluppo-e-innovazione/
https://fondocrescitasostenibile.mcc.it/
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Fondo IPCEI, pubblicato decreto con le modalità di accesso agli incentiviIl Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato i decreti che attivano gli interventi a favore della riconversione 
e lo sviluppo della filiera automotive in Italia, come previsto dal Dpcm del 4 agosto 2022. Per la misura sono stati 
stanziati 750 milioni di euro, di cui 525 per i "Contratti di sviluppo" e 225 per gli "Accordi per l'innovazione". Le 
risorse fanno parte del "Fondo automotive", per il quale il governo aveva messo a disposizione 8,7 miliardi di euro 
fino al 2023.

Per le nuove domande si parte dal 15 novembre per i Contratti di sviluppo e dal 29 novembre per gli Accordi per 
l'innovazione.

Per la prima volta viene applicata, sui progetti relativi agli Accordi per l'innovazione, una modalità di ammissione 
in istruttoria, non basata sull'ordine cronologico, ma attraverso una serie di parametri oggettivi, come ad esempio 
la solidità economico-finanziaria del soggetto richiedente e la quota di spese del progetto in sviluppo.

Per i nuovi progetti le domande si possono presentare, sempre per via telematica, dal 29 novembre 2022 dalle ore 
10:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni lavorativi, la procedura e i modelli sono disponibili sul sito del Soggetto gestore 
( https://fondocrescitasostenibile.mcc.it ).

La procedura per compilare la domanda e l'ulteriore documentazione allegata è disponibile sempre sul sito del 
Soggetto gestore a partire dal 22 novembre 2022.

Per avere altre informazioni sulla presentazione dei progetti è attivo il seguente indirizzo email 
info_domandefcs@mcc.it

Per domande sull'attuazione e rendicontazione dei progetti di ricerca e sviluppo si può utilizzare l’indirizzo 
info_fcs@mcc.it

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso disponibile il Decreto ministeriale del 27 giugno 2022 “Definizione 
delle modalità di accesso agli interventi agevolativi connessi ai programmi IPCEI finanziati con risorse PNRR”. Il 
decreto definisce l’attivazione dei fondi a sostegno dei progetti IPCEI in ambito “H2 Technology, H2 Industry, 
Infrastrutture digitali e servizi cloud e Microelettronica 2″ per un totale di 1 miliardo e 750 milioni di euro dal Piano 
nazionale di ripresa e resilienza.

La misura, finanziata con fondi del PNRR, interviene a sostegno degli “Importanti progetti di comune interesse 
europeo (IPCEI)” in ambito idrogeno ed in particolare nell’ambito” H2 Technology, H2 Industry, Infrastrutture 
digitali e servizi cloud e Microelettronica 2″.

In particolare euro 1.500.000.000,00 provengono dalla Missione 4 “Istruzione, formazione, ricerca”, Componente 
2 “Dalla ricerca all’impresa”, Investimento 2.1 “Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI)” del PNRR, 
ed euro 250.000.000 provengono dalla Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 
“Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 5.2 “Idrogeno” del PNRR.

Nel decreto, vengono indicate le modalità con cui si dovranno presentare le istanze di accesso alle agevolazioni 
per i progetti.

Previsto per il mese di dicembre l’apertura del nuovo sportello sugli Accordi per l’innovazione con uno 
stanziamento di euro 500 milioni.

“Accordi per l’innovazione” è uno tra i principali incentivi nazionali per le aziende italiane, specialmente di medio – 
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Per i quesiti di natura normativa e riguardanti la procedura di definizione degli Accordi per l’innovazione è attivo 
l'indirizzo di posta elettronica accordi.innovazione@mise.gov.it

Per maggiori informazioni:
Decreto direttoriale 10 ottobre 2022: “Contratti di sviluppo - Settore automotive”. Presentazione domande;

Decreto direttoriale 10 ottobre 2022: “Accordi per l’innovazione nella filiera del settore automotive”. 
Presentazione domande.

grandi dimensioni, da utilizzare per sostenere i propri progetti di ricerca e sviluppo, anche in partenariato con altre 
imprese e/o organismi di ricerca come le Università.

L’attuale regolamento permette di ottenere elevati contributi a fondo perduto e una parte facoltativa di 
finanziamento agevolato, evitando i limiti di plafond del de minimis o del Temporary Framework. La spesa minima 
ammissibili è di € 5.000.000.

Rispetto alle edizioni precedenti sono stati adottati degli accorgimenti, come la valutazione in un unico step, al 
fine di ridurre le tempistiche per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi, anche per il coinvolgimento delle 
Regioni come co-finanziatrici.

È prevista l’apertura di un nuovo sportello per presentare domande nel corso di dicembre 2022 con uno 
stanziamento di € 500.000.000.

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico:
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_IPCEI_27062022.pdf

Info su Accordi per l’Innovazione:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/accordi-per-l-innovazione-2

Trepuzzi

https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-10-ottobre-2022-contratti-di-sviluppo-settore-automotive-presentazione-domande
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-10-ottobre-2022-accordi-per-linnovazione-nella-filiera-del-settore-automotive-presentazione-domande
https://www.ecoreicampania.it/2022/09/26/fondo-ipcei-pubblicato-decreto-con-le-modalita-di-accesso-agli-incentivi/


Ogni startup selezionata ha diritto ad un grant di 20mila euro messo a disposizione da Fondazione CR Firenze che 
può essere utilizzato per lo sviluppo dei prodotti e la crescita del team e ha a disposizione una rete di supporto 
dedicata, momenti di formazione, servizi digitali, mentorship e workshop sui temi del digitale.

E’ possibile inviare le candidature entro il 4 gennaio 2023.

Il programma ha inizio il 15 marzo 2023, giorni in cui avviene la selezione dei team, ai quali per 12 settimane viene 
concessa la possibilità di avere sessioni di mentorship, networking e formazione.

Per info, dettagli e candidature: https://italianlifestyleprogram.it/
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso disponibile il Decreto ministeriale del 27 giugno 2022 “Definizione 
delle modalità di accesso agli interventi agevolativi connessi ai programmi IPCEI finanziati con risorse PNRR”. Il 
decreto definisce l’attivazione dei fondi a sostegno dei progetti IPCEI in ambito “H2 Technology, H2 Industry, 
Infrastrutture digitali e servizi cloud e Microelettronica 2″ per un totale di 1 miliardo e 750 milioni di euro dal Piano 
nazionale di ripresa e resilienza.

La misura, finanziata con fondi del PNRR, interviene a sostegno degli “Importanti progetti di comune interesse 
europeo (IPCEI)” in ambito idrogeno ed in particolare nell’ambito” H2 Technology, H2 Industry, Infrastrutture 
digitali e servizi cloud e Microelettronica 2″.

In particolare euro 1.500.000.000,00 provengono dalla Missione 4 “Istruzione, formazione, ricerca”, Componente 
2 “Dalla ricerca all’impresa”, Investimento 2.1 “Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI)” del PNRR, 
ed euro 250.000.000 provengono dalla Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 
“Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 5.2 “Idrogeno” del PNRR.

Nel decreto, vengono indicate le modalità con cui si dovranno presentare le istanze di accesso alle agevolazioni 
per i progetti.

Previsto per il mese di dicembre l’apertura del nuovo sportello sugli Accordi per l’innovazione con uno 
stanziamento di euro 500 milioni.

“Accordi per l’innovazione” è uno tra i principali incentivi nazionali per le aziende italiane, specialmente di medio – 

Una call per portare la trasformazione digitale in azienda e aiutare le startup a crescere grazie al contatto diretto 
con imprese che rappresentano dei veri punti di riferimento per il comparto Moda, Turismo, Food&Wine: sono 
questi gli obiettivi di Italian Lifestyle, progetto dedicato alle imprese innovative.

La call, ideata e promossa da Intesa Sanpaolo Innovation Center, Fondazione CR Firenze, Nana Bianca e 
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione dell’Università di Firenze, mette al centro il concetto di Open Innovation 
come strumento utile sia per le startup che possono trovare nelle corporate linfa vitale per il proprio business, sia 
per le stesse corporate.

Il programma di accelerazione è rivolto a progetti imprenditoriali con un grande potenziale d’impresa e una 
soluzione che apporti innovazione di prodotto e/o di processo. Il programma si concentra sulle opportunità di 
integrazione con le aziende del territorio attraverso lo sviluppo in ottica di Open Innovation di Proof of Concepts 
(PoC).

Italian Life Style, call per startup dei comparti Moda, Turismo, Food&Wine

grandi dimensioni, da utilizzare per sostenere i propri progetti di ricerca e sviluppo, anche in partenariato con altre 
imprese e/o organismi di ricerca come le Università.

L’attuale regolamento permette di ottenere elevati contributi a fondo perduto e una parte facoltativa di 
finanziamento agevolato, evitando i limiti di plafond del de minimis o del Temporary Framework. La spesa minima 
ammissibili è di € 5.000.000.

Rispetto alle edizioni precedenti sono stati adottati degli accorgimenti, come la valutazione in un unico step, al 
fine di ridurre le tempistiche per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi, anche per il coinvolgimento delle 
Regioni come co-finanziatrici.

È prevista l’apertura di un nuovo sportello per presentare domande nel corso di dicembre 2022 con uno 
stanziamento di € 500.000.000.

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico:
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_IPCEI_27062022.pdf

Info su Accordi per l’Innovazione:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/accordi-per-l-innovazione-2
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https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_IPCEI_27062022.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/accordi-per-l-innovazione-2
https://www.ecoreicampania.it/2022/10/14/italian-life-style-call-per-startup-dei-comparti-moda-turismo-foodwine/


Le agevolazioni sono nella forma di conto capitale e contributi alla spesa.

I progetti presentati devono prevedere spese ammissibili non inferiori a € 50.000,00 e non superiori a                                 
€ 2.000.000,00. L’intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

Le domande devono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 11 ottobre 2022.

Per info, dettagli e documenti: 
https://porfesr.regione.campania.it/it/news/primo-piano/avviso-pubblico-per-il-sostegno-alle-mpmi-campa
ne-per-l-immissione-sul-mercato-dei-dispositivi-medici-per-uso-umano?page=1 

La Regione Campania sostiene le micro, piccole e medie imprese campane operanti nel settore dei dispositivi 
medici mediante il finanziamento delle attività propedeutiche al conseguimento della conformità UE, della 
marcatura CE e del codice UDI, conformemente alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2017/745. La misura, 
prevista dal POR FESR 2014-2020 Asse 3 OS 3.1 Azione 3.1.1., incentiva la realizzazione delle attività 
propedeutiche all’immissione, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei dispositivi medici per 
uso umano e degli accessori per tali dispositivi, nonché le indagini cliniche relative a tali dispositivi medici e relativi 
accessori.

Sono considerate ammissibili le spese per:
l’acquisizione di consulenze specialistiche erogate dai fornitori di servizi e funzionali alle attività propedeutiche 
per l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei dispositivi medici 
per uso umano e degli accessori per tali dispositivi, nonché alle indagini cliniche relative a tali dispositivi medici 
e relativi accessori;
i test da eseguire in laboratorio, sia sotto forma di test di biocompatibilità sia sotto forma di test di 
assorbimento, e per i test clinici;
il conseguimento di certificazioni e/o valutazione di conformità rilasciate dagli organismi notificati.

Ogni startup selezionata ha diritto ad un grant di 20mila euro messo a disposizione da Fondazione CR Firenze che 
può essere utilizzato per lo sviluppo dei prodotti e la crescita del team e ha a disposizione una rete di supporto 
dedicata, momenti di formazione, servizi digitali, mentorship e workshop sui temi del digitale.

E’ possibile inviare le candidature entro il 4 gennaio 2023.

Il programma ha inizio il 15 marzo 2023, giorni in cui avviene la selezione dei team, ai quali per 12 settimane viene 
concessa la possibilità di avere sessioni di mentorship, networking e formazione.

Per info, dettagli e candidature: https://italianlifestyleprogram.it/
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Una call per portare la trasformazione digitale in azienda e aiutare le startup a crescere grazie al contatto diretto 
con imprese che rappresentano dei veri punti di riferimento per il comparto Moda, Turismo, Food&Wine: sono 
questi gli obiettivi di Italian Lifestyle, progetto dedicato alle imprese innovative.

La call, ideata e promossa da Intesa Sanpaolo Innovation Center, Fondazione CR Firenze, Nana Bianca e 
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione dell’Università di Firenze, mette al centro il concetto di Open Innovation 
come strumento utile sia per le startup che possono trovare nelle corporate linfa vitale per il proprio business, sia 
per le stesse corporate.

Il programma di accelerazione è rivolto a progetti imprenditoriali con un grande potenziale d’impresa e una 
soluzione che apporti innovazione di prodotto e/o di processo. Il programma si concentra sulle opportunità di 
integrazione con le aziende del territorio attraverso lo sviluppo in ottica di Open Innovation di Proof of Concepts 
(PoC).

Dispositivi Medici, la Regione Campania sostiene le MPMI

LEGGI SUL SITO

https://italianlifestyleprogram.it/
https://www.ecoreicampania.it/2022/09/28/dispositivi-medici-la-regione-campania-sostiene-le-mpmi/


Le agevolazioni sono nella forma di conto capitale e contributi alla spesa.

I progetti presentati devono prevedere spese ammissibili non inferiori a € 50.000,00 e non superiori a                                 
€ 2.000.000,00. L’intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

Le domande devono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 11 ottobre 2022.

Per info, dettagli e documenti: 
https://porfesr.regione.campania.it/it/news/primo-piano/avviso-pubblico-per-il-sostegno-alle-mpmi-campa
ne-per-l-immissione-sul-mercato-dei-dispositivi-medici-per-uso-umano?page=1 

La Regione Campania sostiene le micro, piccole e medie imprese campane operanti nel settore dei dispositivi 
medici mediante il finanziamento delle attività propedeutiche al conseguimento della conformità UE, della 
marcatura CE e del codice UDI, conformemente alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2017/745. La misura, 
prevista dal POR FESR 2014-2020 Asse 3 OS 3.1 Azione 3.1.1., incentiva la realizzazione delle attività 
propedeutiche all’immissione, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei dispositivi medici per 
uso umano e degli accessori per tali dispositivi, nonché le indagini cliniche relative a tali dispositivi medici e relativi 
accessori.

Sono considerate ammissibili le spese per:
l’acquisizione di consulenze specialistiche erogate dai fornitori di servizi e funzionali alle attività propedeutiche 
per l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei dispositivi medici 
per uso umano e degli accessori per tali dispositivi, nonché alle indagini cliniche relative a tali dispositivi medici 
e relativi accessori;
i test da eseguire in laboratorio, sia sotto forma di test di biocompatibilità sia sotto forma di test di 
assorbimento, e per i test clinici;
il conseguimento di certificazioni e/o valutazione di conformità rilasciate dagli organismi notificati.
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