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MISE – Regione Piemonte
Gli strumenti del MISE per le imprese della filiera automotive
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Presentare i due strumenti principali scelti per 
supportare gli investimenti delle imprese automotive ed 
accompagnare la trasformazione della filiera, ovvero il 

Contratto di Sviluppo e l’ Accordo per l’innovazione

Obiettivo
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Interventi MISE – fondo automotive

www.mise.gov.it

Domanda
Per stimolare il mercato
e riportare I volumi di 

produzione nazionale a 
livelli elevati. 

Offerta
Per supportare le imprese

dell’indotto alla 
transizione industriale. 

Con il DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17
viene definito un fondo automotive per un totale di  
𝟖. 𝟕Mld euro per le annualità dal 2022 al 2030. 
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Annualità Dotazione
Risorse 

stanziate dal 
dpcm 6.4.22

Risorse 
residuali 

disponibili

2022 700 Mln 650 Mln 50 Mln
2023 1000 Mln 650 Mln 350 Mln
2024 1000 Mln 650 Mln 350 Mln
2025 1000 Mln
2026 1000 Mln
2027 1000 Mln
2028 1000 Mln
2029 1000 Mln
2030 1000 Mln

Assegnazione da definire per le annualità dal 2025 al 2030

http://www.mise.gov.it/


Annualità Dotazione
Risorse 

stanziate dal 
dpcm 6.4.22

Risorse 
residuali 

disponibili

2022 700 Mln 650 Mln 50 Mln
2023 1000 Mln 650 Mln 350 Mln
2024 1000 Mln 650 Mln 350 Mln
2025 1000 Mln
2026 1000 Mln
2027 1000 Mln
2028 1000 Mln
2029 1000 Mln
2030 1000 Mln

Assegnazione da definire per le annualità dal 2025 al 2030
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Dpcm incentivi per le imprese

Destinare il 𝟕𝟎% delle risorse al 
finanziamento di uno sportello contratti di 
sviluppo riservato al settore automotive

Destinare il 𝟑𝟎% delle risorse al finanziamento 
di uno sportello accordi di innovazione riservato 
al settore automotive

Allocalizzazione delle risorse
disponibili per l’offerta
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Investimenti in corso filiera automotive (1/2)

𝟑 Accordi per l’innovazione

𝟏𝟎 Contratti di sviluppo

𝟐𝟒𝟎𝟎𝐌𝐥𝐧 euro investimenti
generati negli ultimi 6 mesi
• Sportello generale Centri di R&D 

Veicoli a zero emissioni –
autovetture, motocicli

Componenti per veicoli – propulsione, 
alimentazione e dinamica, sensori e 
sistemi di assistenza alla guida

AMBITI TECNOLOGICI
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Investimenti in corso filiera automotive (2/2)

𝟑 Accordi per l’innovazione

𝟏𝟕 Contratti di sviluppo

𝟖𝟎𝟎𝟎𝐌𝐥𝐧 euro investimenti
generati negli ultimi 6 mesi
• Sportelli generale
• PNRR – batterie*
• PNRR– bus elettrici*

Centri di R&D 

Veicoli a zero emissioni – BUS, 
autovetture, motocicli

Componenti per veicoli – propulsione, 
alimentazione e dinamica, sensori e 
sistemi di assistenza alla guida

AMBITI TECNOLOGICI

Batterie e suoi componenti

*prevedono solo contratto di sviluppo
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Domande

Cosa finanziano? 

Ma come funzionano effettivamente questi due strumenti?

www.mise.gov.it 7

Quanto finanziano? E qual è la tipologia di agevolazione?

Esistono dei requisiti specifici?

http://www.mise.gov.it/


Come funzionano
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Investimento
L’impresa predispone un investimento iniziale

Spese ammissibili
Solo alcune delle spese totali sono agevolabili

Requisiti di ammissibilità
L’investimento complessivo nonchè la sua struttura e le caratteristiche
dell’azienda devono rispettare alcuni requisiti di ammissibilità

Intensità agevolazione
Espressa come una percentuale del totale delle spese ammissibili, 
nella forma di fondo perduto e finanziamento agevolato

http://www.mise.gov.it/


Come funzionano
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Investimento
L’impresa predispone un investimento iniziale

Spese ammissibili
Solo alcune delle spese totali sono agevolabili

Requisiti di ammissibilità
L’investimento complessivo nonchè la sua struttura e le caratteristiche
dell’azienda devono rispettare alcuni requisiti di ammissibilità

Intensità agevolazione
Espressa come una percentuale del totale delle spese ammissibili, 
nella forma di fondo perduto e finanziamento agevolato

Cosa agevolano questi due strumenti?

http://www.mise.gov.it/


Contratto di sviluppo

www.mise.gov.it 10

Accordo per l’innovazione

• Creazione nuova unità produttiva
• Ampliamento capacità di esistente unità produttiva
• Riconversione (diversificazione ATECO), 

ristrutturazione ed acquisizione di un sito

Spese ammissibili

• Suolo aziendale (max 10% totale costi ammissibili del progetto)
• Opere murarie (max 40% totale costi ammissibili del progetto)
• Macchinari, impianti e attrezzature
• Programmi informatici, brevetti, licenze
• Consulenze (4% solo PMI)

• Attività di ricerca industriale
• Attività di sviluppo sperimentale

Investimenti produttivi Ricerca e sviluppo

Spese ammissibili

• Personale dipendente
• Strumenti ed attrezzature
• Servizi di consulenza
• Spese generali
• Materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto

Supporta anche spese di ricerca sperimentale ed industriale
(in modo simile all’Accordo per l’Innovazione) purchè sia
contestualmente presente un investimento produttivo.

http://www.mise.gov.it/


Come funzionano
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Investimento
L’impresa predispone un investimento iniziale

Spese ammissibili
Solo alcune delle spese totali sono agevolabili

Requisiti di ammissibilità
L’investimento complessivo nonchè la sua struttura e le caratteristiche
dell’azienda devono rispettare alcuni requisiti di ammissibilità

Intensità agevolazione
Espressa come una percentuale del totale delle spese ammissibili, 
nella forma di fondo perduto e finanziamento agevolato

Requisiti da soddisfare?

http://www.mise.gov.it/


Contratto di sviluppo
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Accordo per l’innovazione
Requisiti

Prevedere un investimento produttivo

Prevedere costi e spese ammissibili non inferiori a 20 Mln euro, 
oppure 10 Mln per l’impresa proponente in caso di progetto 
di rete 

Realizzato da imprese italiane ed estere di qualsiasi dimensione 
purchè l’investimento sia realizzato sul territorio nazionale

Affidabilità tecnica, economica e finanziaria delle imprese 
proponenti e sostenibilità finanziaria del progetto

Essere avviati successivamente  alla presentazione della 
domanda di agevolazioni 

Avere durata non superiore a 36 mesi (salvo proroghe) 

Ulteriori requisiti tra cui l’impatto occupazionale

Requisiti
Prevedere un investimento in R&D

Prevedere costi e spese ammissibili non inferiori a 5 Mln euro

Realizzato da imprese italiane ed estere di qualsiasi dimensione 
purchè l’investimento sia realizzato sul territorio nazionale

Affidabilità tecnica, economica e finanziaria delle imprese 
proponenti e sostenibilità finanziaria del progetto

Essere avviati successivamente  alla presentazione della 
domanda di agevolazioni 

Avere durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 
(salvo proroghe)

http://www.mise.gov.it/


Come funzionano
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Investimento
L’impresa predispone un investimento iniziale

Spese ammissibili
Solo alcune delle spese totali sono agevolabili

Requisiti di ammissibilità
L’investimento complessivo nonchè la sua struttura e le caratteristiche
dell’azienda devono rispettare alcuni requisiti di ammissibilità

Intensità agevolazione
Espressa come una percentuale del totale delle spese ammissibili, 
nella forma di fondo perduto e finanziamento agevolato Quanto agevolano?

http://www.mise.gov.it/


Contratto di sviluppo
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Accordo per l’innovazione

Nel caso in cui il progetto sia realizzato in collaborazione con un 
ente di ricerca le percentuali sono destinate ad aumentare
- fino a 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e gli 

organismi di ricerca partecipanti
- fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese

Intensità agevolazione

• Dipende dalla localizzazione geografica sul territorio nazionale*
• Dipende dalla dimensione dell’impresa: grande, media, piccola

Dimensione
Personale  

(ULA)
Fatturato 
(€/MLN) Totale attivo (MLN €)

Grande > 250 > 50 > 43
Media ≤ 249 ≤ 50 ≤ 43
Piccola ≤ 50 ≤ 10 ≤ 10

Intensità agevolazione

• NON Dipende dalla localizzazione geografica sul territorio nazionale
• NON Dipende dalla dimensione dell’impresa: grande, media, piccola

Ricerca industriale
𝟓𝟎% costi ammissibili

Sviluppo sperimentale 
𝟐𝟓% costi ammissibili

* Solo per la parte d’investimento produttivo

Fondo perduto
+

Finanziamento agevolato
Fondo perduto Finanziamento 

agevolato

Fondo perduto
+

Finanziamento agevolato
Fondo perduto Finanziamento 

agevolato

http://www.mise.gov.it/


Contratto di sviluppo

www.mise.gov.it 15

Intensità agevolazione

• Dipende dalla localizzazione geografica sul territorio nazionale*
• Dipende dalla dimensione dell’impresa: grande, media, piccola

Dimensione 
Regioni Sud

Calabria, Campania, 
Puglia, Sicilia

Regioni Sud 
Basilicata , Molise 

Sardegna 

Regioni Centro-nord
Specifiche province

Altre 
Aree

Piccola 60% 50% 30/45% 20%

Media 50% 40% 20/35% 10%

Grande 40% 30% 10/25% …

Dimensione Spese di ricerca 
industriale *

Spese di sviluppo 
sperimentale*

Progetto di 
innovazione

Piccola 70% 45% 50%

Media 60% 35% 50%

Grande 50% 25% 15%

+ 15 punti percentuali fino a un'intensità massima dell'80% se è 
soddisfatta una delle seguenti condizioni:
§ collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI 

(singola impresa non sostiene più del 70 % dei costi ammissibili);
§ collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di 

ricerca (sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili).* Solo per la parte d’investimento produttivo

Investimenti produttivi*

Investimenti R&D

Dimensione
Personale  

(ULA)
Fatturato 
(€/MLN) Totale attivo (MLN €)

Grande > 250 > 50 > 43
Media ≤ 249 ≤ 50 ≤ 43
Piccola ≤ 50 ≤ 10 ≤ 10

Fondo perduto
+

Finanziamento agevolato
Fondo perduto Finanziamento 

agevolato

http://www.mise.gov.it/


C.d.S. – esempio pratico
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Dimensione 
Regioni Sud

Calabria, Campania, 
Puglia, Sicilia

Regioni Sud 
Basilicata , Molise 

Sardegna 

Regioni Centro-nord
Specifiche province

Altre 
Aree

Piccola 60% 50% 30/45% 20%

Media 50% 40% 20/35% 10%

Grande 40% 30% 10/25% …

Investimenti produttivi*

Dimensione Spese di ricerca 
industriale *

Spese di sviluppo 
sperimentale*

Progetto di 
innovazione

Piccola 70% 45% 50%

Media 60% 35% 50%

Grande 50% 25% 15%

+ 15 punti percentuali fino a un'intensità massima dell'80% se è 
soddisfatta una delle seguenti condizioni:
§ collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI 

(singola impresa non sostiene più del 70 % dei costi ammissibili);
§ collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di 

ricerca (sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili).

Investimenti R&D

Dati
Piccola azienda

Piemonte

Investimento produttivo (20 mln)

Ricerca e sviluppo (5 mln)

Simulazione
SPESE AMMISSIBILI 𝟐𝟎, 𝟎 𝐌𝐋𝐍

SPESE INVESTIMENTO PRODUTTIVO 15,0 MLN

SPESE R&D 5,0 MLN
Digitare l'equazione qui.

FONDO PERDUTO INVESTIMENTO P. 3,0 MLN

FONDO PERDUTO R&D 3,5 MLN

TOTALE 𝟔, 𝟓 𝐌𝐋𝐍∗

* Considerando soltanto il fondo perduto

http://www.mise.gov.it/


Come funzionano
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Investimento
L’impresa predispone un investimento iniziale

Spese ammissibili
Solo alcune delle spese totali sono agevolabili

Requisiti di ammissibilità
L’investimento complessivo nonchè la sua struttura e le caratteristiche
dell’azienda devono rispettare alcuni requisiti di ammissibilità

Intensità agevolazione
Espressa come una percentuale del totale delle spese ammissibili, 
nella forma di fondo perduto e finanziamento agevolato

http://www.mise.gov.it/


Domande

Come faccio a presentare domanda? E quali sono le tempistiche 
istruttorie?

www.mise.gov.it 18

Con che tempistiche vengono concesse le agevolazioni?

http://www.mise.gov.it/
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13/10/2022
Apertura sportello 

istanze già presentate

27/10/2022 15/11/2022
Presentazione 
nuove istanze

Apertura sportelli (1/2)

Contratti di Sviluppo Decreto
direttoriale

https://www.mise.gov.it/index.php/it/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-10-ottobre-2022-contratti-di-sviluppo-settore-automotive-presentazione-domande
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13/10/2022
Apertura sportello 

istanze già presentate

27/10/2022 29/11/2022
Presentazione 
nuove istanze

Apertura sportelli (2/2)

Accordi per l’innovazione Decreto 
direttoriale

https://www.mise.gov.it/index.php/it/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-10-ottobre-2022-accordi-per-linnovazione-nella-filiera-del-settore-automotive-presentazione-domande


Contratto di sviluppo
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Accordo per l’innovazione
Stesura del Progetto
L’impresa prepara documentazione richiesta. 

Presentazione istanza
L’istanza deve essere presentata sul sito di 
Invitalia utilizzando la modulistica prevista

Istruttoria
Invitalia valuta le istanze secondo l’ordine
cronologico con cui sono state presentate.

Esito
Viene data all’impresa la valutazione finale 
dell’istanza e firma del contratto.

Decreto di concessione
Viene data all’azienda la valutazione finale 

dell’istanza e firma del contratto.TOTALE: 𝟏𝟐𝟎∗ 𝒈𝒈

𝟏𝟐𝟎∗ 𝒈𝒈

*+20 gg in caso di richiesta integrazione documentazione

Stesura del Progetto
L’impresa prepara documentazione richiesta. 

Presentazione istanza
L’istanza deve essere presentata sul sito di 

Mediocredito Centrale

Istruttoria
Mediocredito valuta le istanze secondo l’ordine

cronologico con cui sono state presentate.

Esito
Viene data all’impresa la valutazione

finale dell’istanza

TOTALE: 𝟏𝟑𝟓 𝒈𝒈

𝟗𝟎 𝒈𝒈

𝟒𝟓 𝒈𝒈

http://www.mise.gov.it/


Concessione e realizzazione (1/2)
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Richiesta erogazione 1 SAL

Richiesta erogazione n SAL 

Firma contratto

Inizio lavori*

Fine lavori

𝟑𝟔𝒎𝒆𝒔𝒊 Concessione 1 SAL 

Concessione n SAL 

𝟑𝟎 𝒈𝒈

𝟑𝟎 𝒈𝒈

Richiesta erogazione a Saldo 6𝟎 𝒈𝒈

Concessione Saldo finale
𝟐𝟒𝟎 𝒈𝒈

Modalità
Le concessioni avvengono attraverso una serie di saldi con 
importo minimo pari al 20% del totale della spesa agevolata, 
(MIN 1 - MAX 5 saldi), erogati a fronte di titoli di spesa
quietenzati. 

SAL intermedi
- Concessi entro 30 giorni dalla presentazione della
documentazione completa. 

SAL a saldo (finale)
- Concessi entro 240 giorni dalla presentazione della

documentazione completa.
- Richiesti entro 60 giorni dalla conclusione

dell’investimento.

http://www.mise.gov.it/


ANTICIPO*
- MAX 40% totale della spesa agevolata (presentazione 

adeguata fideiussione bancaria/assicurativa)

Concessione e realizzazione (2/2)
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Richiesta erogazione 1 SAL

Richiesta erogazione n SAL 

Modalità
Le concessioni avvengono attraverso una serie di saldi con 
importo minimo pari al 20% del totale della spesa agevolata, 
(MIN 1 - MAX 5 saldi), erogati a fronte di titoli di spesa
quietenzati. 

SAL intermedi
- Concessi entro 30 giorni dalla presentazione della
documentazione complete. 

Firma contratto

Inizio lavori*

Fine lavori

Concessione 1 SAL 

Concessione n SAL 

𝟑𝟎 𝒈𝒈

𝟑𝟎 𝒈𝒈

Richiesta erogazione a Saldo 6𝟎 𝒈𝒈

Concessione Saldo finale
𝟐𝟒𝟎 𝒈𝒈

SAL a saldo (finale)
- Concessi entro 240 giorni dalla presentazione della

documentazione complete.
- Richiesti entro 60 giorni dalla conclusione

dell’investimento.

Richiesta anticipo

𝟑𝟔𝒎𝒆𝒔𝒊

http://www.mise.gov.it/


C.d.S. – esempio pratico
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Dati
Piccola azienda

Piemonte

Investimento produttivo (20 mln)

Ricerca e sviluppo (5 mln)

Simulazione
SPESE AMMISSIBILI 𝟐𝟎, 𝟎 𝐌𝐋𝐍

SPESE INVESTIMENTO PRODUTTIVO 15,0 MLN

SPESE R&D 5,0 MLN
Digitare l'equazione qui.

FONDO PERDUTO INVESTIMENTO P. 3,0 MLN

FONDO PERDUTO R&D 3,5 MLN

TOTALE 𝟔, 𝟓 𝐌𝐋𝐍∗

Totale concesso: 6,5 Mln euro

N. 3 saldi nessun anticipo

Saldo 1 – 𝟐 𝐌𝐥𝐧
Saldo 2 – 𝟑 𝐌𝐥𝐧
Saldo Finale 𝟏, 𝟓 𝐌𝐥𝐧

𝟏𝟐𝟎 𝒈𝒈

Presentazione 
domanda

Firma 
contratto

Ottobre 2022 Febbraio 2023

Erogazione
SAL 1

Marzo 2023

Marzo 2023 viene riconosciuto un contributo a 
fondo perduto pari a 2 Mln di euro 

* Considerando soltanto il fondo perduto

http://www.mise.gov.it/


Contratto di sviluppo

www.mise.gov.it 25

Accordo per l’innovazione

Prevedere un investimento produttivo

Prevedere costi e spese ammissibili non inferiori a 
20 Mln euro, oppure 10 Mln per l’impresa 
proponente in caso di progetto di rete 

Dipende dalla localizzazione geografica sul 
territorio nazionale

Dipende dalla dimensione dell’azienda: grande, 
media, piccola

Combinazione di fondo perduto e finanziamento 
agevolato

Avere durata non superiore a 36 (salvo proroghe) 

Prevedere un investimento in R&D

Prevedere costi e spese ammissibili non inferiori 
a 5 Mln euro

NON Dipende dalla localizzazione geografica sul 
territorio nazionale

NON Dipende dalla dimensione dell’azienda: 
grande, media, piccola

Combinazione di fondo perduto e finanziamento 
agevolato

Avere durata non inferiore a 18 mesi e non 
superiore a 36 (salvo proroghe)

http://www.mise.gov.it/


Dimensione Regioni SUD (1) Regioni SUD (2) Centro nord * Altre aree

Piccole imprese 𝟔𝟎% 𝟓𝟎% 𝟑𝟎 − 𝟒𝟓% 𝟐𝟎%
Medie imprese 𝟓𝟎% 𝟒𝟎% 𝟐𝟎 − 𝟑𝟓% 𝟏𝟎%
Grandi imprese 𝟒𝟎% 𝟑𝟎% 𝟏𝟎 − 𝟐𝟓% …

www.mise.gov.itwww.mise.gov.it

Contratto di sviluppo – localizzazione geografica

Osservazioni:

1. Le percentuali più elevate si riferiscono alle regioni del SUD (1&2)

2. Per le grandi imprese al centro nord non presenti all’interno dell’area C non viene previsto alcun
supporto per gli investimenti produttivi.

INVESTIMENTI PRODUTTIVI – INTENSITÀ CARTA AIUTI A FINALITÀ REGIONALE 2022-2027

26
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Domande

Quale è la dimensione delle imprese italiane della filiera 
automotive?

Il Contratto di Sviluppo è realmente applicabile per la riconversione 
della filiera anche al Nord?

27
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La filiera componentistica automotive – focus regione Piemonte

Analisi
Identificazione imprese 
codice ATECO 29: 
fabbricazione di autoveicoli 
rimorchi e semirimorchi.

Estrazione n. dipendenti per 
azienda su tre cluster:
1. Piccola impresa (< 50)
2. Media impresa (≤ 249)
3. Grande impresa (≥ 250)

Risultati

Totale Imprese Piccole Medie Grandi

Piemonte 729 627 (86%) 75 (10 %) 27 (4%)

Osservazioni:

1. Filiera piemontese costituita principalmente da imprese piccole ≤ 50 dipendenti (86%)

2. Il 96% delle imprese presenti in Piemonte sono piccole-medie (INCENTIVABILI)

28
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Dimensione Ricerca industriale Sviluppo sperimentale Innovazione

Piccole imprese 𝟕𝟎% 𝟒𝟓% 𝟓𝟎%

Medie imprese 𝟔𝟎% 𝟑𝟓% 𝟓𝟎%

Grandi imprese 𝟓𝟎% 𝟐𝟓% 𝟏𝟓%

Contratto di sviluppo – applicabilità sulla filiera piemontese

RICERCA E SVILUPPO

Dimensione Regioni SUD (1) Regioni SUD (2) Centro nord * Altre aree

Piccole imprese 𝟔𝟎% 𝟓𝟎% 𝟑𝟎 − 𝟒𝟓% 𝟐𝟎%
Medie imprese 𝟓𝟎% 𝟒𝟎% 𝟐𝟎 − 𝟑𝟓% 𝟏𝟎%
Grandi imprese 𝟒𝟎% 𝟑𝟎% 𝟏𝟎 − 𝟐𝟓% …

INVESTIMENTI PRODUTTIVI

Supporto agli investimenti
Escluso solo il 2% delle 
imprese della filiera 
piemontese (27 grandi 
imprese) 

Supporto R&S
Non dipendente dalla
localizzazione 
dell’impresa
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Contratto di sviluppo – conclusioni per la filiera piemontese

La maggior parte delle imprese (PMI) può avvalersi anche per gli investimenti produttivi di 
agevolazioni considerevoli (20% per le piccole e 10% per le medie)

Le grandi imprese possono fruire di agevolazioni per gli investimenti in R&D&I su tutto il 
territorio nazionale, oltre a agevolazioni per gli investimenti nelle «zone c» (ovvero aree 
parzialmente svantaggiate al centro-Nord, individuate dalle Regioni)
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Sostegno agli investimenti Start-up e sviluppo d’impresa

Ricerca sviluppo/innovazione

Direttrici d’intervento principali

Investimenti produttivi

Ricerca e sviluppo

Acquisto macchinari

Efficientamento energetico

Formazione

Accesso al credito

Acquisto materiali/immateriali

Accordi per l’innovazione
Credito d’imposta R&S&I
Green new deal Italiano

Economia circolare
Fondo IPCEI
Patent Box

Fondo per la transizione industriale
Credito d’imposta industria 4.0
Macchinari innovativi (REACT)
Italia economia sociale
Macchinari innovativi
Contratti di sviluppo
Fondo di garanzia 
Nuova Sabatini

Oltre nuove imprese a tasso zero
Fondo nazionale Innovazione

Fondo impresa femminile
Fondo per PMI creative
Digital Transformation

Green transition fund
Nuova Marcora
Smart and start
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