
 

 medio termine  lungo termine 

 1.1 Sviluppare e rafforzare le 
capacità di ricerca e di 
innovazione e l 'introduzione di
tecnologie avanzate 

1.1.1. Sostegno a processi di ricerca, innovazione,
sviluppo e trasferimento tecnologico (realizzati
anche in forma collaborativa tra imprese di diverse 
dimensioni, Università, OdR) 

Progetti di ricerca collaborativi per consentire 
scambi di conoscenze e  processi di trasferimento
tecnologico fra i l  sistema della ricerca e i l  sistema 
produttivo, funzionali  alla trasformazione di nuove 
idee, generate da Università e OdR, in prodotti e
servizi  innovativi e a maggiore valore aggiunto nei 
Domini tecnologici individuati nella RIS3 Abruzzo 
21-27, con impatti positivi  sui risultati economici 
complessivi del sistema produttivo e scientifico 
regionale

 144.000.000,00  Sovvenzione 

 
 - PMI 

 - Grandi Imprese (solo se in 
collaborazione con PMI) 

 - Università e Organismi di Ricerca 

1.1.2. Sostegno a progetti di ricerca delle imprese
che prevedano l’impiego di ricercatori presso le
imprese stesse 

Assunzione di dottori di ricerca e laureati 
magistrali  con profil i  tecnico-scientifici, con la 
qualifica di ricercatore e senza che vi sia alcuna 
sostituzione del personale già dipendente, 
contrattualizzati dall 'impresa beneficiaria di un 
progetto di ricerca

 10.000.000,00  Sovvenzione 

  - PMI 
 - Grandi Imprese (solo se in 

collaborazione con PMI) 
 - Università e Organismi di Ricerca 

1.2 Permettere ai cittadini,
alle imprese, alle
organizzazioni di ricerca e alle
autorità pubbliche di cogliere i  
vantaggi della digitalizzazione 

1.2.2. Sostegno alle imprese per la diversificazione
delle strategie di marketing e dei canali  di vendita e 
i l  rafforzamento dell’e-commerce 

Investimenti delle imprese volti  a rafforzare le loro 
strategie di vendita, attraverso, sia  i l  loro sito 
aziendale, sia l ’acquisto di spazi di 
commercializzazione dei prodotti su  piattaforme 
dedicate

 10.000.000,00  Sovvenzione   PMI 
aumento dei canali  di 

vendita delle imprese e 
apertura di nuovi mercati

aumento del fatturato delle 
imprese abruzzesi

 1.3 Rafforzare la crescita 
sostenibile e la competitività 
delle PMI e la creazione di 
posti di lavoro nelle PMI, 
anche grazie agli  investimenti 

1.3.1. Sostegno alla crescita di competitività del
sistema produttivo locale 

Investimenti per ri lanciare la competitività e lo 
sviluppo tecnologico del sistema produttivo 
abruzzese, attraverso progetti di investimento e 
occupazione che favoriscano la transizione delle 
PMI, anche qualora caratterizzate da gravi crisi  
finanziarie e/o produttive, verso nuovi assetti  
imprenditoriali  e produttivi

 54.000.000,00 
  - Sovvenzione;

 - Strumenti finanziari: 
prestiti  e garanzie 

  PMI 

riposizionamento del 
tessuto produttivo su 
settori e produzioni 

knowledge-intensive a 
maggiore valore aggiunto

1.3.2. Sostegno alla nascita di nuove imprese
innovative 

Investimenti per accrescere i l  numero e le 
dimensioni delle imprese nei settori ad alta 
intensità di conoscenza e con i l  maggiore 
potenziale di crescita, tra cui le PMI innovative, e 
favorire la nascita, lo sviluppo e i l  consolidamento 
di start-up a contenuto innovativo

 7.000.000,00 
  - Sovvenzione;

 - Strumenti finanziari: 
prestiti  e garanzie 

 Nuove imprese innovative (PMI) 

aumento della 
propensione 

all’imprenditorialità e del 
numero delle imprese 

innovative attive

 1.4 Sviluppare le competenze 
per la specializzazione 
intell igente, la transizione
industriale e 
l 'imprenditorialità 

1.4.1 Percorsi di alta formazione orientati alle
esigenze tecnologiche del territorio 

Formazione specifica e
aggiornamento/riqualificazione per aree di 
specializzazione intell igente, a tutti  i  l ivell i  
al l ’interno delle aziende, in l inea con i  loro bisogni 
specifici, per adattare le competenze ai 
cambiamenti dei processi produttivi sempre più 
incessanti (esigenza,  grandemente riscontrata 
anche negli  incontri con gli  stakeholder della S3)

 5.000.000,00  Sovvenzione   PMI 

consolidamento di una 
cultura innovativa 

all ’interno delle imprese 
e di produttività ed 

adattabil ità di dirigenti e 
dipendenti

 1.4.2. Dottorati a vocazione industriale 

Formazione  post-laurea di dottorato industriale 
che contempla un progetto di ricerca realizzato 
dall 'impresa e un percorso formativo portato 
avanti grazie alla collaborazione tra l 'impresa 
stessa, un dottorando industriale e un'università (o 
ente di ricerca accreditato)

 3.000.000,00  Sovvenzione   PMI 

incremento della capacità 
del “sistema regione” di 

valorizzare le risorse 
umane maggiormente 

qualificate formate dalle 
Università abruzzesi

 233.000.000,00  TOTALE 

 OS  Azione  Descrizione 
 Dotazione finanziaria in Euro

(UE+Stato+Regione) 
 Forma di 
sostegno 

 Beneficiari 
 Risultati attesi 

- rafforzamento delle 
attività di ricerca e 

innovazione delle imprese;
- consolidamento di una 

cultura innovativa 
all ’interno delle imprese;

- propensione a valorizzare 
i  risultati della ricerca;

- aumento della capacità 
del “sistema regione” di 

valorizzare le attività 
formative di Università ed 

OdR 
- garanzia di 

un’occupazione 
soddisfacente a giovani
con elevate competenze

potenziamento della 
produttività e della 

competitività relativa delle 
imprese

ampliamento e 
rafforzamento strutturale 

del sistema produttivo 
abruzzese

rafforzamento della 
competitività relativa delle 

imprese regionali  
e  maggiore capacità 

dell’Abruzzo di
garantire un’occupazione 
soddisfacente a giovani 
con elevate competenze


