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Principali caratteristiche della Call 

Anno di avvio: 2016  
Dotazione finanziaria: 106,7 Mln€ Contributo massimo per progetto: 4,5 Mln€ 

Tipo di agevolazione: contributi a fondo perduto  

È stato utilizzato il percorso semplificato previsto dall’art. 11 della Legge 241/90, volto a stimolare accordi 
negoziali pubblico-privato tra Regione Lombardia e altri enti (enti istituzionali pubblici, università, organismi 
di ricerca e/o imprese), al fine di favorire lo sviluppo di progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione di 
particolare rilevanza in termini di partenariato, investimenti attivati e con ricadute sulla competitività del 
territorio lombardo. 

Finalità e ambito di intervento 

Partenariati formalizzati in aggregazioni costituite da almeno 2 soggetti, autonomi tra di loro, di cui almeno 
una impresa e un organismo di ricerca e/o università. 
I progetti sviluppano sia la parte di ricerca Industriale e sviluppo sperimentale sia la parte di innovazione, 
declinando l’integrazione degli obiettivi per il trasferimento dei risultati tecnico-scientifici e la loro 
valorizzazione in termini di mercato. 

Soggetti ammissibili e caratteristiche degli interventi 

I progetti riguardano le seguenti aree di specializzazione individuate dalla «Strategia regionale di 
specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione»: aerospazio, agroalimentare, eco-industria, 
industrie creative e culturali, industria della salute, manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile e Smart 
Cities and Communities. 

Aree di specializzazione 
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N. Progetti 
Mobilità 

sostenibile 
2 

Progetti 
Valore 

complessivo 
progetti 

Contributo 
Regione 

Lombardia 

Soggetti 
beneficiari 
coinvolti 

Grandi imprese 
Organismi di 

ricerca 
PMI 

(N.) (Mln€) (Mln€) (N.) (N.) (N.) (N.) 

29 184,3 97,4 193 39 73 81 

Progetti della Call 

N. Progetti  
Eco-Industria 

5 

N. Progetti 
industrie creative 

e culturali 
1 

N. Progetti  
Smart Cities and 

Communities 
1 

N. Progetti 
Manifatturiero 

avanzato 
9 

N. Progetti 
Agroalimentare 

3 

N. Progetti 
Industria della 

salute 
8 

Composizione 
media 

partenariato: 
7 soggetti 

L’area di specializzazione più rappresentata 
è il Manifatturiero avanzato, seguito 
dall’Industria della salute. 
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Progetti finanziati: focus sull’area industria della salute 

Progetti 
Valore 

complessivo 
progetti 

Contributo 
Regione 

Lombardia 

Soggetti 
beneficiari 
coinvolti 

Grandi imprese 
Organismi di 

ricerca 
PMI 

(N.) (Mln€) (Mln€) (N.) (N.) (N.) (N.) 

8 46,1 25,6 49 8 27 14 

Oltre 1/4 dei 
progetti totali 

Poco meno del 
40% degli 

organismi di 
ricerca totali 

Un’area di specializzazione molto rilevante in 
termini di: 
 numerosità dei progetti; 
 coinvolgimento degli organismi di ricerca. 

Ambiti di ricerca dei progetti dell’area industria della 
salute: 
1) distrofia muscolare di Becker; 
2) metodi diagnostici in risposta a epidemie emergenti e 

bioemergenze; 
3) sviluppo di nuove molecole candidate alla cura di HBV; 
4) diagnosi, cura e supporto riabilitativo in pazienti affetti 

da malattie del sistema nervoso; 
5) sistema integrato domiciliare e riabilitazione assistita al 

benessere; 
6) artriti infiammatorie croniche sieronegative; 
7) patologie del sistema nervoso e oncologiche; 
8) sistemi biotecnologici per lo sviluppo farmaceutico nel 

settore delle malattie neurodegenerative. 
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Primi risultati 

I Progetti hanno avvitato le attività e stanno raggiungendo i primi risultati, dichiarati in fase di presentazione 
del progetto, misurabili attraverso i seguenti indicatori di risultato.  

1) Brevetti italiani registrati o in corso di registrazione a seguito delle attività di progetto; 1 Brevetto italiano 
registrato 
 

2) Brevetti europei registrati o in corso di registrazione a seguito delle attività di progetto; 
 

3) Brevetti internazionali registrati o in corso di registrazione a seguito delle attività di progetto; 
 

4) Collaborazioni internazionali di ricerca nell'ambito dei progetti; 6 Collaborazioni internazionali di ricerca 
 

5) Componenti totali del team di progetto per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione;  
 

6) Persone assunte in conseguenza dell’avvio dei progetto di cui donne e giovani (minori di 35 anni); 18 
Persone assunte in conseguenza dell’avvio del progetti di cui 8 donne e 13 under 35 anni 
 

7) Assegni di ricerca attivati in conseguenza dell’avvio dei progetto di cui donne e giovani (minori di 35 anni); 
28 Assegni di ricerca attivati in conseguenza dell’avvio del progetto di cui 15 donne e 23 under 35 anni 
 

8) Presenza femminile nel team di progetto; 47% di presenza femminile  
 

9) Presenza giovanile nel team di progetto; il 24% di presenza giovanile nei team di progetto 

Indicatori di risultato 


