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HORIZON 2020 80,00 bn €

FONDI REGIONALI
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Gli strumenti per l’innovazione

2015 - 2020
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Horizon 2020

• Horizon 2020 è il più grande programma mai realizzato dall'Unione europea per la

ricerca e l'innovazione: con un budget che sfiora gli 80 miliardi di Euro di finanziamenti

per un periodo di 7 anni (2014-2020), porterà innovazioni, scoperte e risultati rivoluzionari

trasferendo grandi idee dal laboratorio al mercato.

• Investire in ricerca ed innovazione è essenziale per il futuro dell'Europa, pertanto Horizon

2020 è il fulcro della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e

inclusiva.

• Horizon 2020 contribuirà al raggiungimento di questo

obiettivo associando la ricerca all'innovazione e

concentrandosi su tre settori chiave: eccellenza

scientifica, leadership industriale e sfide per la

società. L'obiettivo è assicurare che l'Europa

produca una scienza e tecnologia di classe

mondiale in grado di stimolare la crescita

economica e creare nuova occupazione.
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https://www.youtube.com/watch?v=CimJI88c4fE
https://www.youtube.com/watch?v=CimJI88c4fE
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I 3 pillars di Horizon 2020

7



Warrant Group Srl ©  

Il Budget di Horizon 2020
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Overview sulle prime  100 call 

HORIZON 2020: partecipanti
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HORIZON 2020: percentuali di successo
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SME INSTRUMENT: partecipanti
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SME INSTRUMENT: rate di successo
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Strumenti di carattere nazionale a sostegno 

dell’innovazione e ricerca e della politica 
industriale
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FONDI STRUTTURALI

Per l’attuazione della Strategia Europa 2020 la Commissione Europea ha orientato gli
investimenti dei Fondi Strutturali su undici obiettivi tematici, incardinati in un Quadro
Strategico Comune 2014-20, fissando anche delle soglie di concentrazione delle
risorse

Per le regioni più sviluppate le soglie di concentrazione sono:

 FESR (Fondo europeo sviluppo regionale): il 60% delle risorse deve essere
destinato a ricerca, innovazione, agenda digitale e competitività delle PMI, il 20%
all’efficienza energetica ed energie rinnovabili, il 5% allo sviluppo urbano sostenibile;

 FSE (Fondo sociale europeo): Il 20% della spesa dovrà essere riservato
all’inclusione sociale, mentre l’80% delle risorse deve essere concentrato su quattro
priorità di investimento;

 FEASR (Fondo europeo per lo sviluppo rurale): Il 5% della spesa deve essere
destinato ai programmi di sviluppo locale in aree rurali basati sul metodo LEADER;

 Il FEAMP è il fondo per la politica marittima e della pesca dell'UE per il periodo 2014-
2020.È uno dei cinque fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) che si
integrano a vicenda e mirano a promuovere una ripresa basata sulla crescita e
l’occupazione in Europa.
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FONDI STRUTTURALI 2014-2020

Obiettivo tematico FESR FSE FEASR FEAMP Totale

1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 

tecnologico e l’innovazione

3.352,7 0 441,9 3.794,7

2. Migliorare l’accesso, l’utilizzo e la 

qualità delle TIC

1.845,5 0 257,9 2.103,4

3. Migliorare la competitività delle 

PMI, del settore agricolo (per 

FEASR) e del settore ittico e 

acquicolo (per il FEAMP) 

3.575,3 0 4.103,9 218,7 7.897,9

4. Sostenere la transizione verso 

un’economia a basso tenore di 

carbonio in tutti i settori

3.138,6 0 797,7 12,7 3.948,9

5. Promuovere l’adattamento ai 

cambiamenti climatici e la 

prevenzione e la gestione dei rischi 

811,9 0 1.546,7 2.358,6

6. Preservare e tutelare l’ambiente e 

promuovere l’efficienza delle risorse

2.341,6 0 1.894,6 215,5 4.451,7
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Obiettivo tematico FESR FSE FEASR FEAMP Totale

7. Promuovere il trasporto sostenibile e 

rimuovere le strozzature nelle principali 

infrastrutture di rete

2.473,5 0 0 2.473,5

8. Promuovere un’occupazione 

sostenibile e di qualità e sostenere la 

mobilità dei lavoratori

0 4.086,5 224,1 58,1 4.368,7

9. Promuovere l’inclusione sociale e 

combattere la povertà e ogni 

discriminazione

1.032,9 2.268,9 789,2 4.091,0

10. Investire nell’istruzione, nella 

formazione e nella formazione 

professionale per le competenze e 

l’apprendimento permanente

959,6 3.156,4 79,4 4.195,3

11. Rafforzare la capacità istituzionale 

delle autorità pubbliche e delle parti 

interessate e promuovere 

un’amministrazione pubblica efficiente

410,2 593,8 0 1.004,0

Assistenza tecnica

Totale

709,6

20.651,5

361,6

10.467,2

294,4

10.429,7

32,2

537,3

1.397,9

42.085,7
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BANDI REGIONALI 

LOMBARDIA

Bando R&S Aggregazioni 

Presentazione domande dal 19 Gennaio all’11 Marzo 2016

VENETO 

PSR Misura 4.2 Sostegno agli investimenti per la 

trasformazione/ commercializzazione dei prodotti agricoli 

Presentazione domande dal 22 aprile 2016

OCM VINO 

Presentazione domande dal 22 febbraio 2016
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EMILIA ROMAGNA

Progetti Promozione Export

Presentazione domande dal 15 marzo 2016

Start up innovative 

Presentazione domande dal 1 marzo al 30 settembre 2016

Ordinanza n. 57 Sisma Emilia Romagna 

Prorogata la presentazione delle domande fino al 31 marzo 
2016

PIEMONTE

Innovazione Processo PMI 

Presentazione domande dal 1 febbraio 2016

OCM VINO 

Presentazione domande dal 29 febbraio 2016
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BANDI REGIONALI ATTESI NEL 2016

EMILIA ROMAGNA

Bandi ICT, Innovazione e attrazione investimenti

in attesa di definizione

INAIL Sisma Emilia Romagna

decreto atteso a giorni, aperto anche alle immobiliari,
intensità di aiuto al 100% con effetto retroattivo.
Presentazione fino al 31 marzo 2016

VENETO

Bando R&S 

primo semestre 2016
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FRIULI VENEZIA GIULIA

Bando R&S 

primo semestre 2016

PIEMONTE 

Efficienza energetica 

prevista pubblicazione marzo 2016 

MARCHE 

Sostegno alla realizzazione e commercializzazione

collezioni innovative nel settore del Made in Italy

pubblicazione febbraio 2016
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PMI INNOVATIVA

• Non quotata su un mercato regolamentato

• Fatturato massimo < 50 MEuro o il totale di bilancio < 43 MEuro

• Meno di 250 occupati 

• Spese di R&S sono uguali o superiori al 3% della maggiore entità tra costo e valore 

della produzione 

• Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 

1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato 

di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana 

o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, 

attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o 

all’estero, ovvero, in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di 

personale in possesso di laurea magistrale 

• Titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, 

relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a 

semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un 

programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale 

per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente 

all’oggetto sociale e all’attività di impresa

• Registrazione alla sezione speciale del Registro Imprese della Camera di Commercio 
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START UP INNOVATIVA

• meno di 5 anni di attività

• sede principale in Italia

• fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro

• non distribuiscono utili

• hanno come oggetto sociale lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi 

innovativi ad alto valore tecnologico

• non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda 

o di ramo di azienda

+ (almeno 1 dei seguenti requisiti)

• almeno 15% di spese ascrivibili ad attività di ricerca e sviluppo

• almeno 1/3 della forza lavoro complessiva costituita da dottorandi, dottori di 

ricerca o ricercatori, oppure almeno 2/3 costituita da persone in possesso di laurea 

magistrale

• startup titolare, depositaria o licenziataria di brevetto registrato (privativa 

industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato
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CREDITO IMPOSTA R&S 2015/2019

Legge di Stabilità 2015 

Agevolazione Costi ammissibili Scadenze

L’agevolazione viene calcolata

sul valore incrementale delle

spese di R&S registrate in

ciascuno dei periodi d’imposta

2015/2019 per cui si intende

beneficiare dell’agevolazione,

rispetto alla media annuale

delle medesime spese nel

triennio 2012/2014.

Il credito di imposta è

riconosciuto nella misura del

25% o del 50% in relazione alla

tipologia di costi eleggibili.

Il credito di imposta spetta fino

ad un importo massimo annuale

di 5 milioni di Euro per ciascun

beneficiario.

Investimenti in attività di R&S nel periodo

2015/2019:

a) personale altamente qualificato

impiegato nell’attività di R&S, in possesso di

un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto

ad un ciclo di dottorato o in possesso di

laurea magistrale in discipline di ambito

tecnico o scientifico, che sia dipendente o in

rapporto di collaborazione con l’impresa;

b) quote di ammortamento delle spese di

acquisizione o utilizzazione di strumenti e

attrezzature di laboratorio, in relazione alla

misura e al periodo di utilizzo per l’attività di

R&S e con costo unitario non inferiore a

2.000 €;

c) spese relative a contratti di ricerca

stipulati con Università, enti di ricerca ed

organismi equiparati, e con altre imprese o

start up innovative;

d) competenze tecniche e privative

industriali relative a un’invenzione

industriale, biotecnologica, a una topografia

di prodotto a semiconduttori o a una nuova

varietà vegetale anche acquisite da fonti

esterne.

Soglia minima di spesa: 30.000 Euro nel

periodo di imposta in relazione al quale si

intende fruire dell’agevolazione.

Investimenti 2015 – 2019

Il credito di imposta è utilizzabile

esclusivamente in

compensazione ex art. 17 D.lgs.

241/ 1997 a decorrere dal

periodo d’imposta successivo

a quello in cui i costi sono

stati sostenuti.

Al bilancio deve essere allegata

la documentazione contabile

certificata relativa ai costi

sostenuti (le imprese con

bilancio certificato sono esenti

da tale obbligo).
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Bando MARCHI +2 

Con una dotazione di 2,8 Milioni Euro concede agevolazioni alle PMI per:

• favorire la registrazione di marchi comunitari presso UAMI (Ufficio per 
l’Armonizzazione nel Mercato Interno)

• favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI 
(Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale)

L’impresa può ricevere fino a 20.000 € di contributo.

Lo sportello ha aperto lo scorso 1 febbraio fino a esaurimento delle 
risorse. 

Spese ammissibili:

• Progettazione del nuovo marchio

• Assistenza per il deposito

• Ricerche di anteriorità

• Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di 
opposizione/rifiuto / rilievi seguenti al deposito della domanda di 
registrazione

• Tasse di deposito
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Bando DISEGNI +3

Con una dotazione di 4,7 Milioni Euro concede agevolazioni alle PMI per 
l’acquisto di servizi specialistici per favorire:

- la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un 
disegno/modello registrato (Fase 1)

- la commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2)

E’ concesso un contributo a fondo perduto pari a un 80% delle spese fino al 
raggiungimento di 120.000 € di contributo, in caso di più richieste di 
agevolazione. 

Lo sportello aprirà il prossimo 2 marzo 2016. 

Spese ammissibili

Fase 1: ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali; realizzazione di prototipi e 
stampi; consulenza tecnica o legale relativa alla catena produttiva; consulenza 
specializzata nell’approccio al mercato

Fase 2: consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del 
disegno/modello e per l’analisi di mercato, ai fini della cessione o della licenza 
del titolo di proprietà industriale; consulenza legale per la stesura di accordi di 
cessione della titolarità o della licenza del titolo di proprietà industriale; 
consulenza legale per la stesura di eventuali accordi di segretezza.
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Patent Box
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Patent Box in sintesi

• Incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali 

detenuti all’estero da imprese italiane o estere.

• Incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia.

• Favorire gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

• Tutte le imprese che svolgano attività R&D finalizzate allo 

sviluppo, mantenimento e accrescimento dei beni agevolati. 

Sia attività «interna» che «esterna» (tramite, cioè, contratti di 

ricerca svolti con soggetti terzi o «intercompany»( con limiti).

Obiettivo

Soggetti 

ammissibili
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Patent Box in sintesi

• Regime di tassazione agevolata su base opzionale dei redditi 

derivanti dall’utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali

• Esclusione dal reddito d’impresa del 50% (30% nel primo esercizio; 

40% nel secondo esercizio) dei redditi derivanti dall’utilizzazione dei 

suddetti beni immateriali. Detassazione per le eventuali 

plusvalenze.

• L’opzione ha durata per 5 esercizi sociali, è irrevocabile e 

rinnovabile.

• Redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, marchi d’impresa, 

brevetti industriali, disegni e modelli, nonché processi, formule e 

informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, 

commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili.

• in caso di utilizzo diretto dei beni sopraindicati e, facoltativamente, 

nel caso in cui i redditi siano realizzati nell’ambito di operazioni 

intercompany, il contributo economico di tali beni alla produzione del 

reddito fruisce del beneficio a condizione che sia effettuato un 

ruling.

Natura 

agevolazione

Ambito 

applicativo
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Warrant Group Approach

29

Analisi di convenienza:

• Individuazione, selezione e valutazione degli asset intangibili aziendali di 

proprietà intellettuale;

• Analisi dei ricavi in funzione della proprietà intellettuale: identificazione 

dell’insistenza di più beni immateriali su un unico prodotto; accorpamento e 

strategia per l’ottimizzazione dei costi e dei ricavi

• Valutazione dei costi di ricerca e sviluppo del triennio precedente il primo 

anno di scelta del regime opzionale di detassazione e del primo anno di 

scelta del regime; valutazione della contabilità analitica
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Warrant Group Approach

30

Determinazione reddito agevolabile:

• Ricostruzione dei costi di ricerca e sviluppo del triennio precedente il primo anno di 

scelta del regime opzionale di detassazione e del primo anno di scelta del regime; 

valutazione della contabilità analitica

• Determinazione del rapporto tra “spese ammissibili di ricerca e sviluppo” e “spese 

totali sostenute per lo sviluppo del bene immateriale” e analisi delle eventuali 

operazioni infragruppo;

• Determinazione dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla 

produzione del reddito di impresa o alla perdita dei beni individuati:

• Stesura di una relazione tecnica contente:

• Individuazione analitica dei beni immateriali 

• Vincolo di complementarietà tra i beni immateriali

• Descrizione dell’attività di ricerca e sviluppo svolta e il diretto collegamento con 

i beni immateriali 

• Il dettaglio dei metodi e criteri per il calcolo del contributo economico.

• Monitoraggio, assistenza continua ed aggiornamento degli asset intangibili di 

proprietà intellettuale. L’assistenza potrà essere fornita anche attraverso telefonate, 

conference call, videoconferenze oltre che con un incontro con il consulente di 

rifermento;
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FINANZIAMENTO BEI (Global Loan / 

Small Mid Cap/Mid Cap)
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OPERAZIONI AMMISSIBILI 

 Tutti gli investimenti materiali (ad esclusione del puro acquisto di terreni) effettuati dai 

Soggetti Beneficiari in qualsiasi settore economico, sia tramite mutui a medio lungo 

termine che tramite leasing, ad eccezione dei settori completamente esclusi dall’attività 

della BEI (per esempio: armi, gioco d’azzardo, industria del tabacco, sperimentazione su 

animali vivi, attività nocive per l’ambiente, puro sviluppo immobiliare o puramente 

finanziarie ed altri settori considerabili eticamente discutibili). 

 Investimenti in beni immateriali quali, a titolo esemplificativo, spese di ricerca e sviluppo, 

acquisizione/creazione di reti distributive sui mercati italiano e UE o di marchi commerciali, 

spese legate ad operazioni straordinarie, quali acquisizioni/fusioni di imprese (ma solo se 

motivate dalle necessità legate al ricambio generazionale e alla trasmissione societaria), 

ecc. 

 Incremento permanente di capitale circolante, a condizione che il prestito erogato dagli 

Istituti Intermediari ai Beneficiari Finali a questo titolo abbia una durata di almeno 2 anni. 
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SOGGETTI BENEFICIARI 

 Piccole e Medie imprese (PMI) autonome aventi un massimo di 250 dipendenti (in accordo 

alla definizione della Commissione Europea) 

  Small Mid Cap con massimo 500 dipendenti. 

 Aziende Autonome aventi massimo  2999 dipendenti (MID Cap) 

 Società immobiliari costituite a servizio di attività produttive collegate (che concedono cioè 

in locazione i propri immobili a società industriali o commerciali appartenenti al medesimo 

gruppo), a condizione che la società utilizzatrice del bene sia chiaramente identificata e 

l’investimento sottostante resti conforme ai criteri di ammissibilità previsti. 

 Promotori pubblici ed enti locali 

 Sponsor di progetti infrastrutturali 

 

Sono escluse: Società di partecipazione finanziaria, gruppi industriali e società di leasing collegate 
a società produttive. 
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IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE 

Investimenti per un importo unitario massimo di 25 milioni di Euro. 

Gli investimenti sono finanziabili al 100% su fondi BEI, con un tetto di 12,5 milioni di Euro per 

singola allocazione. Non sussistono requisiti circa gli importi minimi delle singole allocazioni. 

A livello nazionale ci sono alcuni Istituti di Credito che possono “gestire” progetti sino ad € 50 

milioni  (finanziabili al 50%). 

DURATA 

Da concordare con gli Istituti Intermediari e comunque non superiori a 15 anni per mutui o leasing 

immobiliari ovvero fino a 5-12 anni per tutti gli altri investimenti, in funzione della loro tipologia. 



INNOVFIN FINANZIAMENTO 

CHIROGRAFARIO GARANTITO DA E.I.F.

• SERVIZIO IN SINTESI

Trattasi di finanziamento chirografario assistito dalla garanzia comunitaria “InnovFin” rilasciata dal 
Fondo Europeo degli Investimenti, con il sostegno finanziario dell’Unione Europea nei termini 
definiti nell’ambito del programma Horizon 2020 e del Fondo Europeo per gli Investimenti 
Strategici (EFSI)

• SOGGETTI BENEFICIARI (finali)

L’impresa beneficiaria dovrà avere sede legale, le proprie attività di ricerca, sviluppo, direzione 
commerciale, nonché una parte sostanziale delle attività produttive, in Italia e rientrare in una 
delle due categorie seguenti: 

1. Micro, piccole e medie imprese (PMI) aventi i requisiti come definiti dalla raccomandazione 
della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella G.U.U.E. n. L. 124 
del 20 maggio 2003, nell’allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto ministeriale 18 aprile 
2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, come di volta in volta modificati, 
rideterminati, integrati e/o sostituiti: 

a. meno di 250 dipendenti (considerati in termini di ULA1 ; 

b. fatturato annuo non superiore a 50.000.000 euro o attivo totale non superiore 43.000.000 euro; 

2. Imprese a bassa/ media capitalizzazione (Small Mid-cap) aventi un numero di dipendenti fino a 
499 (considerati in termini di ULA) e non classificate come PMI.
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I VANTAGGI PER L’IMPRESA

• la garanzia riduce il rischio del sistema bancario permettendo di 
ottenere maggiori concessioni

• la garanzia offre la possibilità di accedere a finanziamenti con durate 
maggiori (trasformazione della struttura di debito dal breve al medio 
- lungo termine);

• FEI interviene a garanzia di finanziamenti chirografi a medio – lungo 
termine, limitando la richiesta di garanzie collaterali (quali 
fidejussioni dell’imprenditore o di società collegate, ipoteche, pegni 
su titoli o cash collateral);

• le garanzie rilasciate da FEI non sono considerate aiuto di Stato 
poiché sono concesse da ente sovranazionale

• per la parte garantita da FEI, l’esposizione verso l’impresa finanziata 
è assimilata ai crediti verso la Repubblica Italiana, con 
ponderazione pari a 0 nel calcolo dei coefficienti patrimoniali previsti 
dagli accordi di Basilea

• garanzie a prima richiesta, incondizionata e autonoma rispetto al 
contratto di finanziamento sottostante e contro-garantite dallo 
Repubblica italiana. 
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ENTITA’ DELLA COPERTURA E RELATIVA DURATA

• La garanzia è pari al 50% del finanziamento e per tutta 

la durata del finanziamento.

• La durata del contratto prevede una valutazione caso 

per caso, ma nella norma massimo 60 mesi.

FORMA TECNICA

• Mutuo chirografario; ulteriori garanzie sono valutate caso 

per caso. 
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20.000 Progetti 

presentati 2500 Clienti

150 Collaboratori 20 Anni a fianco delle 

imprese
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ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
Approccio sistemico integrato di Warrant Group

REQUISITI
CREDITO RICERCA E 

SVILUPPO
MARCHI +2 e 

DISEGNI+3
PATENT BOX

CREDITO PERSONALE 
QUALIFICATO

PON FESR HORIZON 2020
START UP 

INNOVATIVE
PMI INNOVATIVE

Oggetto sociale 
finalizzato 

all’innovazione
- - - - - - O -

Svolgimento attività di 
ricerca e sviluppo O O O - O O O O

Soglie quantitative 
all’attività di R&S svolta O - O - - - O O

Presenza di personale 
altamente qualificato O - - - - - - -

Presenza di personale 
qualificato - - - O - - O O

Titolarità di diritti sull’IP - O O - - - O O

Portale per la gestione aziendale delle 

spese di ricerca e sviluppo



Il sistema Warrant

Un unico interlocutore in grado di operare su tutti i livelli

• La nostra missione è quella di favorire e supportare i processi di innovazione e
sviluppo delle imprese, individuando opportunità di trasferimento tecnologico, di
finanza, in particolare agevolata, e fornendo consulenza. Le nostre aree di
competenza e servizio sono:

• Finanza Agevolata (regionale, nazionale, europea), Finanza d’impresa,
Internazionalizzazione d’Impresa, Warrant Innovation Lab (Organismo di
Ricarca), Warrantraining (formazione finanziata), Energia, D. Lgs 231/2001 (modelli
organizzativi).

• Ci rivolgiamo alle aziende di ogni settore, che svolgono attività di innovazione e/o che
abbiano piani di sviluppo da implementare e vogliamo essere per loro il partner più
qualificato e affidabile nel cogliere con prontezza le esigenze specifiche e
individuando gli strumenti più idonei alla loro soddisfazione.

• KNOW HOW INTEGRATI: Warrant Group è in grado di gestire tutti gli strumenti in 
favore dell’innovazione attraverso le sue Business Area.   Ogni Business Area mette 
a disposizione le proprie competenze con un approccio integrato che tiene conto del 
processo di innovazione su tutti i livelli.
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Grazie per l’attenzione

Fiorenzo Bellelli

WARRANT GROUP S.r.l.

Sede centrale

Corso Mazzini, 11 - 42015 Correggio (RE)

Telefono +39 0522 7337 - Fax +39 0522 692586

http://www.warrantgroup.it

http://www.warrantgroup.it/

