
 

 

 

 

 

 
  

Medio Credito Centrale 
 

CALL APERTE PER PROGETTI DI R&S – BANDO ACCELERATOR PILOT 
Opportunità per le PMI italiane 

 
Sostegno alle MPMI ed alle start up che intendono sviluppare 

Progetti di R&S tramite la partecipazione   alle ultime call di Horizon 2020, una delle 
principali e più interessanti opzioni per le aziende che intendano sviluppare tecnologie 

innovative. 
 

 
Beneficiari 
 
Imprese che, al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 
• essere micro, piccola o media impresa, anche start up 
• avere una sede legale/ operativa nell’Unione Europea. 
 
Macrotemi 
Per la call con scadenza 19 maggio ’20 saranno privilegiati i progetti relativi al tema del “green deal”, 
quindi tutto quanto ha a che fare con risparmio energetico, salvaguardia ambientale, misure 
antinquinamento; saranno altresì privilegiate in questa call le aziende che possano comprovare la 
presenza femminile nella catena di comando aziendale, ovvero abbiano un CEO donna o una 
maggioranza femminile nel Board/CDA; è inoltre appena uscita una nota ufficiale dell’UE che 
incoraggia i progetti relativi alla lotta contro il corona virus, quindi soluzioni innovative per 
diagnostica, dispositivi di protezione, vaccini, antivirali, etc. 
 
 
Interventi ammissibili 

Gli interventi agevolabili riguardano la sottomissione di progetti innovativi cosiddetti “disruptive” 
da parte di PMI, ovvero che risultino portatori di tecnologie che cambiano radicalmente lo stato 
dell’arte sia dell’azienda sia del settore di riferimento. 

Particolare enfasi viene data alla valutazione di “non bancability” del progetto, ovvero deve trattarsi 
di progetti che difficilmente potrebbero essere finanziati con strumenti di credito ordinario. 

 
Spese ammissibili 

- Personale dipendente addetto alla R&S; 
- Consulenze tecniche specifiche per il progetto; 
- Beni strumentali utilizzati per il progetto in quota parte per il periodo di utilizzo; 
- Materiali per l’allestimento del prototipo; 



 

 

 

 

 

 
  

- Costi per la “dissemination” dell’idea innovativa; 
- Spese generali fino al 25% di tutti i costi diretti. 

 
 
 
Agevolazione 
La misura prevede l’assegnazione diretta di contributi a fondo perduto pari al 70% dei costi esposti 
in un range fra un minimo di € 500.000 ed un massimo di € 2.500.000 di contributo, per progetti della 
durata massima di 24 mesi. 
Inoltre è offerta all’azienda l’opzione di richiedere un’ulteriore somma fino alla misura di 15 milioni 
di euro, che l’UE mette a disposizione tramite Fondi d’investimento (capitale di rischio da 
remunerare) che possono entrare come soci in azienda fino ad un massimo del 25% delle quote con 
un’opzione ad uscire a partire dal settimo-ottavo anno. 
 
Dotazione finanziaria  
Circa 330 milioni di euro per le call di maggio ed ottobre 2020. 
 
Quando presentare la domanda 
Vi sono 2 finestre rispettivamente con scadenza al 19 Maggio ed al 7 Ottobre 2020. 
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