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SISTEMICO PER IL RAFSISTEMICO PER IL RAFSISTEMICO PER IL RAFSISTEMICO PER IL RAFFORZAMENTO DELLE RETFORZAMENTO DELLE RETFORZAMENTO DELLE RETFORZAMENTO DELLE RETI DELLA RICERCA E I DELLA RICERCA E I DELLA RICERCA E I DELLA RICERCA E 

DELLDELLDELLDELL''''INNOVAZIONE E DEI DIINNOVAZIONE E DEI DIINNOVAZIONE E DEI DIINNOVAZIONE E DEI DISTRETTI TECNOLOGICI STRETTI TECNOLOGICI STRETTI TECNOLOGICI STRETTI TECNOLOGICI DELLDELLDELLDELL''''INNOVAZIONEINNOVAZIONEINNOVAZIONEINNOVAZIONE    
    

SCHEDA SINTETICASCHEDA SINTETICASCHEDA SINTETICASCHEDA SINTETICA    
    
 

    
Risorse finanziarieRisorse finanziarieRisorse finanziarieRisorse finanziarie    
    
Euro 12.000.000. 
    
BeneficiariBeneficiariBeneficiariBeneficiari    
    
Piccole e medie imprese (PMI), Grandi imprese (GI) solo se in collaborazione con PMI, enti 
gestori di parchi scientifici e tecnologici, enti di ricerca, università, a condizione che le 
iniziative vengano attuate dai soggetti medesimi nell’ambito di una stretta e fattiva 
collaborazione tra loro. 
 
Iniziative ammissibiliIniziative ammissibiliIniziative ammissibiliIniziative ammissibili    
    
Saranno concessi contributi a fronte di progetti di ricerca ad elevato impatto sistemico 
attuati attraverso la collaborazione tra imprese, singole o raggruppate (PMI, GI solo se in 
collaborazione con PMI) e gli enti gestori di parchi scientifici  o tecnologici, gli enti di ricerca, 
le università e le CCIAA.  
Ambiti prioritari di intervento:  

� Domotica, con particolare riferimento ai sistemi energetici, di sicurezza e di controllo, 
ai sistemi di illuminazione, all’applicazione di materiali innovativi, alla salute e all’ 
ergonomia. che interessano i cluster più importanti presenti sul territorio regionale, 
quali elettronica, mobili e arredo, elettrodomestici, componentistica, sistemi ed 
impianti energetici e di illuminazione 

� Biomedicina molecolare, con riferimento alle aree tematiche che costituiscono i 
punti di forza del settore a livello regionale e di interesse a livello nazionale ed 
internazionale, quali le patologie cardiovascolari, le aree di monitoraggio genetico 
della popolazione, i tumori e le malattie neurodegenerative 

� Cantieristica navale e nautica da diporto, con particolare riferimento ai progetti che 
puntano a conseguire livelli superiori di competitività tecnica ed economica dei 
settori della cantieristica navale e della nautica da diporto regionale.   

    
    
Modalità di accesso ai finanziamentiModalità di accesso ai finanziamentiModalità di accesso ai finanziamentiModalità di accesso ai finanziamenti    
    
Le imprese che intendono accedere ai finanziamenti a valere su tale azione devono presentare 
apposita domanda di finanziamento alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca entro i 
termini previsti dal bando. 
 



Struttura regionale competenteStruttura regionale competenteStruttura regionale competenteStruttura regionale competente    
    
Direzione centrale lavoro, università e ricerca 
Servizio università, ricerca e innovazione  
Via San Francesco, 37 - Trieste 
 
 
 
 
 
 
N.B.N.B.N.B.N.B. Successivamente verranno attivati i link ai documenti relativi 


