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Il contesto economico italiano si caratterizza per alcuni elementi che non sempre facilitano la
collaborazione tra pubblico e privato in tema di R&S
Quali sono le principali difficoltà nella collaborazione
tra Imprese, università e centri di ricerca?
Difficoltà a dare continuità alla politica
industriale di lungo periodo
Utilizzo di strumenti a supporto
dell’innovazione non sempre sfruttati al
pieno della loro potenzialità
( Pre-Commercial Public Procurement,
Procurement of Innovative solutions, …)

Carenza di risorse dedicate alla R&S
Ritardo su alcuni fattori distintivi
dell’ecosistema innovativo

All’interno della Legge di Bilancio 2019 esistono dei
segnali della volontà di migliorare la collaborazione tra
i due settori…
Premialità del Credito d’imposta
per le consulenze affidate alle
università e enti organismi di
ricerca, start up e PMI innovative
Potenziamento del Venture
Capital e del sostegno agli
investimenti in Start Up (che
comprendono ovviamente gli
spin-off)
Promozione del venture capital
(con l’obiettivo di muovere 2B€ di
investimenti in innovazione)
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Strumenti finanziari a sostegno della collaborazione tra pubblico e privato nella
ricerca?
•

•

•

•

Pre – Commercial Public Procurement:
strumento di una serie di attività R&S per
progettare, produrre e sperimentare
prototipi di prodotto/servizio non ancora
idonei all'uso commerciale ma che
potrebbero presto affacciarsi al mercato
Procurement of Innovative solutions:
strumento di supporto finalizzato
all’introduzione nel mercato di soluzioni
innovative, non ancora sufficientemente
mature, per soddisfare specifici bisogni
pubblici
Fondo Ricerca & Innovazione di Equiter
(di fatto un venture pubblico per la
ricerca con 124M€)
Il bando MISE per il potenziamento degli
Uffici di Trasferimento Tecnologico

Strumenti
innovativi

•

Credito d’imposta R&S (consulenze
affidate a università, enti e centri di
ricerca , start up, PMI innovative sono
calcolate al 50%)

•

Agevolazioni per investimenti in start up
per promuovere lo sviluppo del venture
capital

•

Accordi per l’innovazione* per il
finanziamento di progetti riguardanti
attività di ricerca industriale e di sviluppo
sperimentale finalizzati alla realizzazione
di nuovi prodotti

•

Bandi MIUR e MISE (Bando Fabbrica
Intelligente, Agrifood e Scienze della
Vita)**

Strumenti di
incentivazione
fiscale

Contributi a fondo
perduto

* Tra gli accordi per l’innovazione rientrano anche i finanziamenti al bando MIUR per i grandi progetti dai 5 ai 40 Mln €)
** Sono di recente stati stanziati ulteriori 150 MLN € per i bandi Fabbrica Intelligente, Agrifood e Scienze della vita
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Qual è la situazione a livello internazionale per la collaborazione tra pubblico e
privato?
•

Programmi Quadro per la
promozione della ricerca e
innovazione (Horizon 2020 o il
prossimo programma Horizon
Europe)

•

Progetti obbligatoriamente
collaborativi

•

•

Il contesto
europeo

Altri paesi
europei

Significativo sostegno
finanziario: contributo
compreso tra il 70% e il 100%
del budget di progetto
L’approccio Mission Oriented
previsto per Horizon Europe

Buone pratiche
europee

•

Francia: credito d’imposta R&D volumetrico
pari al 30% degli investimenti (+ 5%
aggiuntivo di sopra dei 100 milioni di euro). I
costi delle consulenze affidate a università e
centri di ricerca sono conteggiati al doppio
del loro valore (saving del 60%)

•

Spagna: è prevista un’agevolazione del 40%
sul costo del lavoro dei ricercatori

•

Partenariati pubblico-privati: soluzioni
adottate per definire e gestire la ricerca in
specifici settori ritenuti strategici come
bioeconomia, settore farmaceutico,
aerospaziale (Clean Sky, Ecsel Joint
undertaking, BBI Bio based industry, Spire)
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