FASHIONTECH
PROGETTI DI R&S PER LA MODA SOSTENIBILE
SOGGETTI BENEFICIARI
Partenariati composti da minimo tre imprese, di cui almeno due PMI, fino ad un massimo di sei soggetti.
Possono partecipare al partenariato MPMI, Grandi Imprese, Organismi di Ricerca/Università.
SETTORI AMMESSI
Tutti i settori ad esclusione di quelli riportati nell’art. 1 par. 3 del Reg. 651/2014 e ss.mm.ii.
ATTIVITA’ FINANZIABILI
Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati a sostenere l’innovazione del settore
“Tessile, Moda e Accessorio” secondo il principio di sostenibilità dal punto di vista ambientale, economico e
sociale. La sostenibilità coinvolge tutti i passaggi dal design, alla scelta dei materiali, alla produzione e alla
distribuzione dei prodotti, con l’effetto di rispettare il più possibile l’ambiente.
SPESE AMMISSIBILI
Sono considerate ammissibili le spese per attività di ricerca e sviluppo, e nello specifico:
a) Spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario;
b) Costi relativi a strumentazione e attrezzature. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per
tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento
corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
c) Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne
alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti;
d) Spese generali supplementari e altri costi di esercizio (Costi indiretti).
I costi indiretti (spese generali) saranno riconosciuti forfettariamente nella misura del 15% dei costi diretti
ammissibili per il personale.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Contributo a fondo perduto pari al 40% a fronte di un investimento minimo di un milione di euro.
Il contributo massimo erogabile è di 1,6 milioni di euro.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione deve essere presentata dal 30 aprile al 17 giugno 2019.
La dotazione finanziaria è pari a 10 milioni di euro.

