
RICERCA & SVILUPPO
“ORIZZONTE EUROPA”

ACCORDI PER 
L’INNOVAZIONE 

II BANDO

La procedura di compilazione della domanda di 

agevolazione e della ulteriore documentazione 

allegata è resa disponibile nel sito internet del 

Soggetto gestore a partire dal 17 gennaio 2023.

www.oasis-srl.it

http://www.oasis-srl.it/


I soggetti beneficiari:

PMI, Grandi Imprese, Organismi di Ricerca (max 5 soggetti).

Accordo di partenariato e nomina del capofila e del delegato

Ciascun proponente deve sostenere almeno il 10% 

dei costi se grande impresa, il 5% negli altri casi.

Tecnologie abilitanti fondamentali:

➢ materiali avanzati e nanotecnologia;

➢ fotonica e micro/nano elettronica;

➢ sistemi avanzati di produzione;

➢ tecnologie delle scienze della vita;

➢ intelligenza artificiale;

➢ connessione e sicurezza digitale.



COSA FINANZIA

Nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, 

processi o servizi esistenti;

I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi

ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro, avere una durata non

superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla

presentazione della domanda di agevolazioni al Ministero.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo 

diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento 

agevolato a valere sulle risorse messe a disposizione dalle 

amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per 

l’innovazione:

✓ il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni 

concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca 

industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo 

sperimentale, oltre maggiorazioni;

✓ il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è 

concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del 

20% del totale dei costi ammissibili di progetto.



I
□ Tecnologie di fabbricazione

□ Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie 

quantistiche

□ Tecnologie abilitanti emergenti 

□ Materiali avanzati

□ Intelligenza artificiale e robotica

□ Industrie circolari

□ Industria pulita a basse emissioni di carbonio

□ Malattie rare e non trasmissibili

□ Malattie infettive, comprese le malattie trascurate e legate alla 

povertà

□ Strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l’assistenza, 

compresa la medicina personalizzata

□ Impianti industriali nella transizione energetica

□ Competitività industriale nel settore dei trasporti

□ Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili

□ Mobilità intelligente

□ Stoccaggio dell’energia

□ Sistemi alimentari

□ Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione

□ Sistemi circolari

Aree di intervento  riconducibili al secondo Pilastro 

del Programma “Orizzonte Europa
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PER ACCEDERE AL BANDO È NECESSARIA 
VERIFICA  TECNICO-ECONOMICO-FINANZIARIA 

PER OGNI SINGOLA PMI PROPONENTE;

www.oasis-srl.it

info@oasis-srl.it

http://www.oasis-srl.it/
mailto:info@oasis-srl.it

