Agevolazioni nazionali
alla ricerca industriale.
Stato dell’arte e prospettive.

Focus sul
Manifatturiero Avanzato

Airi osservatorio e opinion leader da oltre 40 anni
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dal

1997
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Attualità dei temi associativi
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Il modello di rappresentanza Airi
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Matrice di lavoro: tecnologie, management, incentivi
dal

1978
dal

2003
dal

2010
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Il Comitato permanente per le Agevolazioni alla R&S
• Rappresentanza dei settori industriali Airi
• Grandi Imprese, PMI, O.R., Istituti finanziari, Consulting firm

• Monitoraggio e analisi norme, strumenti e incentivi
• Rapporti con Enti pubblici e privati
• Position paper
• Alert riservato ai Soci sui nuovi Bandi Internazionali, UE,
Nazionali, Regionali
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Elaborazione Airi R&S Dati Statistici da fonti Istat, Oecd, Eurostat
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Elaborazione Airi R&S Dati Statistici da fonti Istat, Eurostat
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Elaborazione Airi R&S Dati Statistici da fonte MISE
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Elaborazione Airi R&S Dati Statistici da fonti MISE, MIUR

10

Messaggi dai grafici
•

•
•
•

La spesa in R&S delle imprese contribuisce al PIL in modo più
rilevante rispetto agli stanziamenti pubblici in R&S (0,72 vs 0,52)
L’autofinanziamento è la fonte primaria di finanziamento della R&S
delle imprese: in crescita rispetto al finanziamento pubblico
La spesa in R&S delle imprese regge nonostante ridotti interventi
pubblici nazionali.
Maggiore spesa pubblica aumenterebbe la crescita delle spese in
ricerca delle imprese.

• 2012-13: Revisione complessiva dei Fondi / Strumenti
• 2014-16: Nuovi incentivi pubblici nazionali per R&S:
• Fondo Crescita Sostenibile (FCS+FRI+PON) e FIRST
(+PON);
• Leve fiscali (Credito d’imposta più Patent Box);
• 2017-2019: Attualmente attive solo leve fiscali e PON; in fieri
continuità di altre iniziative (FCS + FRI + CDP + PON, Accordi di
programma; FIRST, ecc)
11

La visione Airi sul funding pubblico alla R&S

Programma Nazionale della Ricerca
Strumenti di
tipo negoziale

Strumenti di
tipo valutativo

Accordi di programma
Ministero – Regioni –
Grandi soggetti
industriali per nuovi
investimenti connessi a
forti attività di ricerca.

Bandi per progetti di
R&S medio-grandi in
aree tecnologiche
prioritarie per
l’industria.

Territorio nazionale

Territorio nazionale

PON
Programma operativo
nazionale

Bandi per progetti in
linea con gli obiettivi
tematici stabiliti con la
UE.
Regioni convergenza e in
transizione in cooperazione
con Centro-Nord

Strumenti automatici per progetti di innovazione
Credito d’imposta alla R&S, bonus ammortamenti, Patent Box
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Risultati ottenuti, punti di miglioramento
e obiettivi da raggiungere

Programma Nazionale della Ricerca 2015-2020
- Priorità al Manifatturiero avanzato
- Aree tecnologiche in linea con le Tecnologie prioritarie Airi
- Recepimento delle Key Enabling Technologies
- Riconoscimento della Ricerca e Innovazione Responsabile
- Governance interministeriale
- Capitale umano e dottorati industriali
- Maggiori fondi nazionali
- Funding più equilibrato tra ricerca pubblica e privata
- Imprese come driver della cooperazione pubblico-privata nella ricerca industriale
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Risultati ottenuti, punti di miglioramento
e obiettivi da raggiungere
Strumenti di
tipo valutativo

Fondo Crescita Sostenibile

- Priorità al Manifatturiero avanzato e centralità dell’industria
- Aree tecnologiche in linea con le Tecnologie prioritarie Airi (TRL 6-8)
- Recepimento delle Key Enabling Technologies (collaborazione con O.R.)
- Riconoscimento della Ricerca per l’Industria Sostenibile (RRI)
- Maggiore impegno delle risorse: 1,6 miliardi di euro dal 2014
- Semplificazione delle procedure e piattaforma automatizzata
- Compagini più ridotte
- Valutazione più snella, tempistiche sul funding e controlli, soggetto gestore
- Fondo di garanzia
- Funding con largo uso di agevolato (tassi di interesse competitivi sul PON 0,2 rispetto CDP 0,8 )
- Premialità sul contributo alla spesa
- Maggiore autonomia tecnica del coordinatore come in progetti UE
- Nuovi fondi nazionali
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Risultati ottenuti, punti di miglioramento
e obiettivi da raggiungere
Strumenti di
tipo negoziale

Fondo Crescita Sostenibile

- Priorità al Manifatturiero avanzato e centralità dell’industria
- Accordi rivolti soprattutto a grandi gruppi ed imprese multinazionali per nuove
localizzazioni e/o aree di crisi
- Maggiore impegno delle risorse nazionali: 80 milioni di euro con fabbisogno di
altri 90 milioni (80 approvati dalla Corte dei Conti)
- Semplificazione delle procedure, valutazione più snella, tempistiche certe sul
funding
- Aumentare contributo nella spesa per iniziative più rischiose

- Stimolare accordi con le Regioni del Mezzogiorno per produrre effetti
moltiplicativi
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Risultati ottenuti, punti di miglioramento
e obiettivi da raggiungere
PON
Programma operativo
nazionale

Fondo Crescita Sostenibile

- Priorità al Manifatturiero avanzato e centralità dell’industria
- Aree tecnologiche in linea con le Tecnologie prioritarie Airi (TRL 6-8)
- Recepimento delle Key Enabling Technologies (collaborazione con O.R.)
- Riconoscimento della Ricerca per l’Industria Sostenibile (RRI)

- Effetto incentivante del contributo nella spesa
- Cooperazione tra imprese meridionali e del Centro Nord nel limite del 35% dei
costi consente di accedere ai fondi strutturali anche a imprese non localizzate
- Favorire più forti leve di governance tra Ministero e Regioni

- Stimolare accordi con le Regioni del Mezzogiorno per produrre effetti
moltiplicativi

16

Risultati ottenuti, punti di miglioramento
e obiettivi da raggiungere

Strumenti automatici per progetti di innovazione
Credito d’imposta alla R&S
- Misura strutturale (2015-2019), no click day
- Ammissibilità della attività di R&S come «intra-muros» commissionate tra
imprese residenti infra-gruppo
- Ammissibilità delle attività di R&S come «extra-muros» commissionate ad
imprese terze (residenti e non purchè in white list)
- Riconoscimento del personale «non altamente qualificato»

- Favorire procedure più snelle nelle metodologie di calcolo

- Ammissibilità delle attività di R&S svolte da imprese con sede in Italia che si
configurano come «local company» di multinazionali
- Progressivo rafforzamento del volumetrico rispetto all’incrementale
- Incrementale sì ma su cooperazione nella R&S (commesse a O.R.)
- Introduzione di un accreditamento automatico delle imprese che svolgono R&S

17

Risultati ottenuti, punti di miglioramento
e obiettivi da raggiungere

Strumenti automatici per progetti di innovazione
Patent Box
- Misura strutturale
- Premialità all’output della R&S con attrattività dei beni immateriali
- Aspetti tecnici-operativi (trattamento delle perdite, Know how certificato,
Famiglie di prodotti)

- Convenienza ruling semplificato PMI

- Impatto del Nexus Approach nel 2017
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La visione Airi sul modello di funding Industria 4.0
(work in progress)
Gruppo di lavoro Airi
Airi ha trasmesso, su richiesta della X Commissione della Camera dei Deputati, un primo
documento recepito nelle conclusioni. Ha quindi provveduto alla costituzione di un Gruppo
di Lavoro (coordinato dal Prof. Jovane), in sintonia con la posizione del Ministero dello
Sviluppo Economico, organizzato in sottogruppi:
a) Investimenti in Innovazione ed incentivi
Tema: Domini tecnologici prioritari
Tema: Incentivi
b) Fattori Abilitanti
Tema: Formazione
Tema: Reti d’Impresa

c) Standard di operabilità, sicurezza e comunicazione IoT
Tema: Norme e standards
Tema: Safety and Security
d) Rapporti di lavoro, salario e produttività
Tema: Adeguamento dei sistemi giuridici, regolamentativi e contrattuali
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La visione Airi sul modello di funding Industria 4.0
(work in progress)
Piano nazionale Industria 4.0
Strumenti di
tipo negoziale

Strumenti di
tipo valutativo

PON
Programma operativo
nazionale

Strumenti automatici per progetti di innovazione
Credito d’imposta alla R&S, super e iperammortamenti
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Grazie per l’attenzione!

airi.it
nanotec.it
tecnologieprioritarie.it keyenablingtechnologies.it
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Uniamo settori diversi per sviluppare temi comuni
Entra a far parte di Airi

