
 
 
Call 2017 del bando Manunet per la presentazione di domande di partecipazione a Progetti 
Transnazionali di Ricerca Industriale e Sviluppo Precompetitivo di Piccole e Medie Imprese del settore 
Manifatturiero in partnership con imprese ubicate nelle regioni e negli Stati europei aderenti 
all’iniziativa 
 
Soggetti 
beneficiari 

I progetti dovranno essere realizzati da raggruppamenti di imprese composti da almeno 
una micro, piccola o media impresa piemontese e una situata negli Stati o nelle regioni 
che aderiscono alla call 2017: Spagna (Asturias, Paesi Baschi, Castiglia e Léon, 
Catalonia, Navarra), Germania, Lussemburgo, Norvegia, Israele, Romania, Russia, 
Turchia, Belgio (Wallonia), Paesi Bassi (Gelderland, Brabante settentrionale, Overijssel), 
Italia (oltre al Piemonte, Lombardia, Puglia e Toscana). Qualora il partenariato 
prevedesse la partecipazione fra due MPMI italiane, è obbligatorio il coinvolgimento di un 
terzo soggetto localizzato in una regione non italiana. 
Rientrano fra i beneficiari anche gli organismi pubblici e privati. 
 

Ambiti di 
intervento 

Gli ambiti tecnologici dell’invito a presentare proposte sono i seguenti: 
 
- Knowledge-based engineering, information and communication technologies for 
manufacturing  
- Manufacturing technologies for environmental and energy applications including 
resource efficiency and recycling 
- Adaptive manufacturing technologies including processes for removing, joining, adding, 
forming, consolidating, assembling 
- New materials for manufacturing 
- New manufacturing methods, components and systems 
- Other technologies/products related to the manufacturing field 
 
Si intende in particolare sostenere progetti di Ricerca e/o sviluppo sperimentale, riferibili di 
norma a TRL compresi tra 4 e 6. 
 

Dimensione del 
progetto e misura 
dell'agevolazione  

La quota di progetto transnazionale realizzata complessivamente dai partecipanti 
piemontesi non può essere inferiore al 20% e dovrà essere di importo pari o superiore a 
200 mila euro. La componente piemontese non potrà sostenere complessivamente più del 
70% dei costi ammissibili del progetto transnazionale. L’organismo di ricerca piemontese, 
eventualmente coinvolto, non potrà sostenere più del 50% dei costi ammessi delle MPMI 
piemontesi del progetto e non potrà svolgere il ruolo di coordinatore. 
L’agevolazione è concessa nella forma di contributo alla spesa fino al 40% dei costi 
ammessi a finanziamento per le MPMI e fino al 50% per gli organismi di ricerca. Il 
contributo alla spesa non potrà superare 300.000 € per progetto. Nell’ipotesi di presenza 
di più soggetti piemontesi nel medesimo progetto, tale massimale deve intendersi con 
riferimento alla parte piemontese del progetto nel suo complesso e non al singolo partner 
piemontese. Pertanto, se i partecipanti piemontesi coinvolti nello stesso progetto sono più 



di uno, la somma dei contributi che potranno essere concessi cumulativamente ai partner 
piemontesi non potrà essere superiore a 300.000 € (nell’ambito dello stesso progetto).  
 

Costi Ammissibili Sono ammessi a beneficiare delle agevolazioni le attività di ricerca e sviluppo avviate 
dopo la presentazione della domanda telematica riguardanti le seguenti voci di costi: 

a) spese di personale impiegato nel progetto di ricerca; 
b) spese per apporti in natura (es. prestazioni rese da soci, titolari e amministratori); 
c) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca; 
d) spese per strumenti e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono 

utilizzati per il progetto di ricerca; 
e) spese per servizi di consulenza, ivi incluse le spese per servizi di ricerca 

contrattuale affidati ad organismi di ricerca; 
f) spese di viaggio e le altre spese strettamente legate alla partecipazione al 

progetto congiunto (nel limite massimo del 10%); 
g) spese per materiali, forniture e prodotti analoghi direttamente imputabili all’attività 

di ricerca (nel limite del 20% dei costi ammissibili del singolo beneficiario); 
h) esclusivamente per le MPMI, i costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di 

brevetti e altri attivi immateriali. 
 

Modalità e 
termini per la 
presentazione 
della domanda 

La procedura per la presentazione delle domande di ammissione all’agevolazione si 
articola in 2 fasi: 

• la prima fase prevede la presentazione della pre-proposal esclusivamente da parte 
del coordinatore del progetto, tramite l’applicativo web di Manunet 
https://www.manunet.net. Il termine per la presentazione delle pre-proposal è il 17 
marzo 2017. Successivamente all’invio da parte del coordinatore del progetto, ma 
comunque entro il 17 marzo 2017 ogni partecipante piemontese deve presentare 
domanda attraverso il modulo telematico disponibile a questo link; 

• nella seconda fase i soggetti che hanno superato positivamente la prima fase sono 
invitati a presentare la proposta progettuale definitiva; la full-proposal deve essere 
presentata esclusivamente dal coordinatore di progetto tramite l’applicativo web di 
Manunet entro le ore 17.00 del 12 luglio 2017. 

Il bando integrale e la relativa documentazione è scaricabile qui. 
 

 

https://www.manunet.net/
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/bando-l%E2%80%99accesso-alle-%E2%80%9Cagevolazioni-progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-0

