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CIPNES. PRESENTATI IERI I BANDI PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI DI SVILUPPO E RICERCA 

Undici milioni alle imprese 

ECCO I FONDI DEL’UNIONE EUROPEA DESTINATI ALL’INNOVAZIONE 

Undici milioni di euro per lo sviluppo delle imprese locali e degli organismi di 

ricerca. Arrivano direttamente dalle casse della comunità europea i fondi per i nuovi 

bandi di “Promozione e sostegno all’attività di ricerca e sviluppo dei poli di innovazione e 

dei progetti strategici”, che offrono alle piccole e medie imprese del territorio l’occasione 

di utilizzare e sperimentare le tecnologie del futuro. I bandi sono stati presentati ieri dai 

responsabili di Sardegna Ricerche in collaborazione con il Cipnes: «In un momento così 

difficile per il nostro paese è importante utilizzare al meglio i fondi europei» spiega 

Settimo Nizzi, presidente del consorzio. I bandi a disposizione sono di quattro tipi: 

progetti “Cluster top-down”, progetti “Cluster bottom-up”, programma “Reti per 

l’innovazione” e programma “Servizi per l’innovazione”. I due progetti cluster (termine 

tecnico che intende un gruppo di lavoro) prevedono la creazione di raggruppamenti di 

piccole e medio imprese che collaboreranno per trovare innovazioni al proprio settore 

produttivo: «Entrambi i progetti avranno complessivamente a disposizione 3 milioni di 

euro» spiegano i responsabili di “Sardegna ricerche” Raimondo Mandis, Sabrina Orrù e 

Cesare Mou. «Nel caso dei “bottom-up” invece si individuerà un problema tecnologico 

comune alle imprese di un determinato settore, mentre nei “top-down” sarà stimolata la 

collaborazione con organismi di ricerca per individuare le possibili migliorie della fase 

produttiva». In entrambi i progetti i gruppi dovranno essere composti da almeno 5 

imprese. 

Saranno più piccoli invece i raggruppamenti di impresa del programma “Reti per 

l’innovazione”, ugualmente destinati alle attività di ricerca e sviluppo, mentre i “Servizi 

per l’innovazione” prevedono un finanziamento alla singola impresa che ha un piano di 

innovazione aziendale per la realizzazione di nuovi prodotti o servizi. Info: 

www.sardegnaricerche.it oppure: 070.92431. 
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