Fin dal 1999 il Banco di Sardegna dispone di una struttura specialistica “l’Ufficio
Finanza d’Impresa e Crediti Speciali” (UFICS), dedicata tra le altre attività, anche
alla gestione delle agevolazioni su progetti di Ricerca & Sviluppo Sperimentale e
Innovazione. L’Ufficio è dotato di uno staff di consulenti esperti nella valutazione e
analisi dei progetti fin dalla fase iniziale di supporto e consulenza alle imprese, ed
è un riferimento sicuro e affidabile per le imprese che intendono investire in R&S e
partecipare ai potenziali Bandi Regionali, Nazionali ed Europei. è inoltre il responsabile
Operativo del nuovo Fondo di investimento in R&I gestito con BEI.
Con i suoi 20 anni di gestione di progetti di R&S e Formazione, il Banco di Sardegna
vanta un’esperienza consolidata a livello Nazionale e Comunitario.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio.
Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela in ogni Filiale o su bancosardegna.it. Offerta valida fino al
31/12/2023, salvo proroga o chiusura anticipata.
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Le agevolazioni del Fondo sono concesse nella forma del Finanziamento agevolato

STRUMENTI R&I IN GESTIONE UFICS

e/o del contributo alla spesa. Gli interventi sono attuati con Bandi ovvero direttive del
Ministero dello Sviluppo Economico, in cui sono individuati in particolare l’ammontare

Fondo ricerca e innovazione

delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari ecc. Ad oggi il

www.bancosardegna.it

valore totale di progetti istruiti è superiore a 3,2 miliardi di euro.

Il Banco di Sardegna, in collaborazione con Sinloc SpA, è stato selezionato dalla Banca

Il Banco di Sardegna ha in gestitone progetti di R&I presentati da imprese, in territorio
nazionale, sui vari bandi operativi. In particolare:

Europea per gli Investimenti (BEI), quale gestore del Fondo destinato dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, allo sviluppo di progetti in R&I.

Bando Horizon 2020

L'entità del Fondo da destinare agli investimenti in Ricerca e Innovazione è di 62 milioni di Euro.

Bando Industria Sostenibile

L’intervento del Fondo avverrà sotto forma di finanziamento a medio/lungo termine e,

Bando Grandi Progetti FRI - Agenda Digitale e Industria Sostenibile

Bando Agenda Digitale
Accordi di programma
Bando Horizon 2020 - PON I&C 2014-2020

in talune circostanze, anche in equity (partecipazioni azionarie) o quasi equity (prestito

Bando Grandi Progetti PON - Agenda Digitale e Industria Sostenibile

soci, mezzanine financing). Potrà essere richiesto da una pluralità di potenziali beneficiari

Accordo Innovazione

(Grandi Imprese, Imprese di dimensione intermedia - Mid-cap, PMI, Centri di Ricerca

Bando Grandi Progetti FRI - Agenda Digitale e Industria Sostenibile DM Ottobre 2017

pubblici e privati, Università, Altri Enti pubblici che si occupano di R&S), per la realizzazione

Euro Trans Bio - 10 Call

di progetti di Ricerca e Innovazione che rientrino in una o più delle 12 Aree tematiche

Euro Trans Bio - 11 Call

previste (Aerospazio, Agrifood, Blue Growth - economia del mare, Chimica Verde, Design

Al momento si è in attesa dell’imminente apertura dei nuovi Bandi, prevista entro il 2018

creatività e Made in Italy, Energia, Fabbrica intelligente, Mobilità sostenibile, Salute,

dal Ministero delle Sviluppo Economico.

Comunità intelligenti, Tecnologie per gli ambienti di vita, Tecnologie per il patrimonio
culturale) che privilegino l’utilizzo di tecnologie ad alta intensità di conoscenza (cd. KETs).
Il Fondo ha lo scopo di fornire sostegno agli obiettivi posti dal PON Ricerca & Innovazione
2014/2020. In particolare è destinato al riposizionamento competitivo delle regioni del
Mezzogiorno, allo scopo di produrre mutamenti che accrescano la capacità di generare e
utilizzare la R&I di qualità e innescare sviluppo intelligente e sostenibile.
I progetti devono essere realizzati nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia), o in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), nel rispetto delle
proporzioni finanziarie previste dal programma.
Sono ammissibili al Fondo investimenti in proposte progettuali che non siano state
ancora completate.
Per tutte le info scrivere a: fondor&i@bancosardegna.it

Fondo per la crescita sostenibile
www.mise.gov.it
Il Banco di Sardegna, in raggruppamento con altre banche nazionali capofilate da MCC, è
aggiudicatario della Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) relativa
alla gestione degli interventi previsti dal “Fondo Crescita Sostenibile”.
Il Fondo è destinato al finanziamento di programmi e interventi in ambito nazionale, con
impatto significativo sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo
alle seguenti finalità:
Promozione di progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione di rilevanza strategica per il
rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei
centri e delle strutture di R&S delle imprese;
Il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio
di aeree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la
sottoscrizione di accordi di programma;
La promozione della presenza internazionale delle imprese e l’attrazione di investimenti
dall’estero, anche in accordo con le azioni che saranno attivate dall’ICE – Agenzia per la
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Progetti di ricerca nazionale
www.miur.gov.it
Dal 1999 il Banco di Sardegna ha gestito, in convenzione diretta con il Ministero dell’Istruzione
e della Ricerca, progetti di Ricerca e Innovazione su tutto il territorio nazionale.
La legge (L. 297/99 e DM 593/2000), prevedeva agevolazioni nella forma del Contributo alla
spesa (con intensità variabili) e del Credito agevolato per programmi di spesa di Ricerca
Industriale, Sviluppo Sperimentale e Formazione.
Al momento l'attività dell’UFICS è concentrata sulla gestione di progetti di Ricerca ammessi
alle agevolazioni sui Bandi Smart Cities and Communities and Social Innovation.

