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FINANZIAMENTI PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE CIVILE 
Nuovo Bando per l’aerospazio Ministero dello Sviluppo Economico 

Obiettivo 
Supportare progetti di ricerca e sviluppo nel settore civile dell’aerospazio. 

Beneficiari 
Possono accedere all’agevolazione le imprese che svolgono prevalentemente attività industriale nel settore aerospaziale, ovvero 
le imprese che nei due esercizi antecedenti la presentazione della domanda abbiano avuto un fatturato medio di almeno il 60% per 
le grandi imprese ovvero di almeno il 25% per le PMI, da attività di progettazione, costruzione, trasformazione e manutenzione di 
aeromobili, motori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali, meccanici ed elettronici. 
Le imprese devono inoltre: 

a) avere una stabile organizzazione in Italia; 
b) essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese; 
c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a 

procedure concorsuali; 
d) non rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o 

incompatibili dalla Commissione europea; 
e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal 

Ministero; 
f) non trovarsi in condizioni da risultare impresa in difficoltà. 

Le imprese ammissibili possono anche presentare progetti congiuntamente fra loro, tramite ricorso al contratto di rete o ad altre 
forme di collaborazione. In tal caso, le imprese associate possono essere fino a 5, di cui almeno il 60% devono essere PMI. 

Progetti ammissibili 
Sono ammissibili ai finanziamenti i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore aerospaziale, caratterizzati da 
sostanziali innovazioni di prodotto, riferiti alle seguenti aree tecnologiche: 

a. Velivoli ad ala rotante; 
b. Velivoli ad ala fissa: 
c. Velivoli a pilotaggio remoto anche di impiego duale; 
d. Aerostrutture; 
e. Componenti e sistemi di propulsione per il settore aeronautico e/o aerospaziale; 
f. Tecnologie e architetture abilitanti la implementazione della propulsione ibridaelettrica su velivoli; 
g. Sistemi di comunicazione e di osservazione, anche di impiego duale. 

I progetti devono avere una durata non inferiore a 2 e non superiore a 5 anni. Le spese ammissibili di progetto devono partire da un 
minimo di € 1 milione se presentati da singole imprese o € 2 milioni se presentati da imprese associate. Le spese ammissibili non 
devono superare € 60 milioni. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento 
e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione. 

Agevolazione 
Il contributo prevede un finanziamento a tasso zero nella misura massima del 70% delle spese del progetto per le grandi imprese, e 
dell’85% per le PMI, fermo restando il rispetto dei massimali previsti dal Regolamento (UE) N. 651/2014. 
Nel caso di progetti realizzati da più imprese in forma associata, tali percentuali sono aumentate del 5% per le grandi imprese e del 
10% per le PMI, a condizione che nessuna impresa sostenga da sola più dell’70% dei costi del progetto. I finanziamenti agevolati sono 
restituiti nella misura dell’80% dell’importo erogato per le grandi imprese e del 70% per le PMI, in 10 quote annuali costanti con 
decorrenza dall’anno successivo all’erogazione a saldo del finanziamento. 
I finanziamenti non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla 
base del Regolamento “de minimis”. 

Spese ammissibili 
Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese di progetto: 

• Personale dipendente e non dipendente, incluse le spese generali;  

• Strumentazioni e attrezzature, nuove di fabbrica, per il periodo e nella misura in cui sono utilizzati per le attività del 
progetto; 

• Servizi di consulenza affidati a terzi e utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, per l’attività di ricerca e sviluppo, 
compresa l’acquisizione di risultati di ricerche, brevetti, know-how e diritti di licenza; 

• Materiali quali le materie prime, componenti, semilavorati, materiali di consumo specifico utilizzati per la realizzazione del 
progetto. 

Presentazione delle domande 
Le domande sono aperte dal 1° luglio al 30 ottobre 2019. 

Stanziamento 
Si stima uno stanziamento fino a € 400 milioni. 


