CALABRIA, PARTENARIATI TRA IMPRESE E ENTI DI RICERCA
Con Ingegno, la Regione Calabria intende valorizzare i risultati della ricerca scientifica attraverso
percorsi di sviluppo in collaborazione con le imprese, favorendo l’ingegnerizzazione industriale di
soluzioni tecnologiche in stadio di sviluppo da TRL 4 a TRL 7. Obiettivo ultimo dell’iniziativa è la
trasformazione dei risultati della ricerca in prodotti o servizi reali.
L’avviso prevede due fasi attuative. La fase 1 (opzionale) consiste in: presentazione della domanda
da parte dell’impresa per la realizzazione di un progetto di convalida industriale, relativa a un risultato
della ricerca individuato nella vetrina Ingegno; verifica e valutazione della domanda e sottoscrizione
dell’atto di adesione e obbligo; avvio del percorso di accompagnamento. La fase 2 consiste in:
presentazione della domanda di finanziamento del progetto di convalida, valutazione della coerenza
con la Strategia di specializzazione intelligente e del TRL minimo e sottoscrizione dell’atto di
adesione e obbligo, finanziamento e realizzazione del progetto di convalida industriale.
REGIONE

CALABRIA

PROGRAMMA

POR FESR FSE 2014-2020

TITOLO

Ingegno

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Calabria, Dipartimento 2 Presidenza, Settore 3 Ricerca scientifica e
innovazione tecnologica. Soggetto gestore: Fincalabra S.p.A.

SCADENZA

Fino esaurimento fondi.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

4.919.669 €, di cui 350.000 € per la fase 1 e 4.569.669 € per la fase 2, il cui
50% è riservato a progetti che hanno beneficiato dei servizi della fase 1.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Per la fase 1, l'aiuto è costituito dall'erogazione di servizi da parte di
Fincalabra S.p.A. Importo massimo: 10.000 €. Per la fase 2 l'aiuto è un
contributo in conto capitale. Il costo totale ammissibile del progetto presentato
a valere sulla fase 2 non deve essere inferiore a 100.000 € o superiore a
500.000 €. L'intensità di aiuto varia dal 25% al 50% dei costi ammissibili.

BENEFICIARI

Fase 1: micro, piccole e medie imprese, inclusi i professionisti, costituite da
almeno 12 mesi; grandi imprese.
Fase 2: soggetti ammissibili alla fase 1 in partenariato con gli organismi di
ricerca, detentori del risultato pubblicato nella vetrina Ingegno individuato dal
beneficiario.

DURATA

Il percorso di assistenza e accompagnamento (fase 1) ha una durata
massima di 45 giorni solari. La fase 2 deve iniziare dopo la presentazione
della domanda di contributo e deve concludersi entro 18 mesi.

NOTE

Il percorso di valorizzazione sarà dedicato esclusivamente ai risultati della
ricerca ricadenti in una o più delle otto aree di innovazione della Smart
Specialisation Strategy (S3) della Regione Calabria: agroalimentare; edilizia
sostenibile; turismo e cultura; logistica; ICT e terziario innovativo; smart
manufacturing; ambiente e rischi naturali; scienze della vita

CONTATTI

Fincalabra
S.p.A.
Unità
Operativa
CalabriaInnova,
mail:
ricerca@calabriainnova.it, tel. 0961-7968350 lunedì - giovedì 9:00-13:00
14:00-17:00; venerdì 9:00-13:00.

LINK

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/352/ingegno.html
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