
Fondazione Cariverona e Fondazione Caritro. Bando ricerca e sviluppo 2023. 
Finanziamento a fondovperduto progetti di ricerca applicata finalizzati

all’introduzione di nuovi processi, prodotti o servizi.

Area geografica: Lombardia, Marche, Trentino-Alto Adige, Veneto

Beneficiari: Centro di ricerca, Grande Impresa, Micro impresa, PMI

Settore: Agroindustria, Artigianato, Industria, Pubblico, Servizi,

Spese finanziate: Assunzioni/Personale, Attrezzature e macchinari, Innovazione, Ricerca 
e Sviluppo, Pubblicità/Promozione/Marketing

Obiettivo del bando è sostenere progetti di ricerca applicata finalizzati all’introduzione di nuovi processi, prodotti o 
servizi generati dal dialogo tra bisogni di innovazione delle imprese e competenze dei centri di ricerca, che abbia-
no le potenzialità di raggiungere, nell’arco di svolgimento delle attività, risultati applicativi significativi con ricadute 
positive ed incisive per lo sviluppo sostenibile dei territori di riferimento delle Fondazioni partner.

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

Scadenza: 15/03/2023

Soggetti beneficiari: La partecipazione al bando è riservata a reti di realtà composte da 
almeno: un’impresa con sede operativa nei territori di riferimento delle Fondazioni (provin-
ce di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova per Fondazione Cariverona, provincia 
Autonoma di Trento per Fondazione Caritro); una realtà di ricerca con sede operativa nel 
Triveneto o nelle province di Ancona e Mantova. Ciascuna rete di realtà deve prevedere il 
coinvolgimento attivo di almeno un giovane (età inferiore a 40 anni) in possesso del dotto-
rato di ricerca.

Tipologia di interventi ammissibili: L'intento condiviso è promuovere la collaborazione, 
in una logica di rete, tra il sistema della ricerca scientifica e il sistema economico e produt-
tivo di un territorio, attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione di giovani ricercatori 
post dottorato.
E' essenziale pertanto che le candidature presentate curino in particolar modo:
la centralità del bisogno espresso dall'impresa partner ed il coinvolgimento attivo del gio-
vani ricercatore; l'identificazione dei potenziali risultati applicativi generabili, in termini di 
nuovi processi, prodotti o servizi, concretamente raggiungibili nell'arco di svolgimento delle 
attività progettuali previste; il valore aggiunto che tali risultati apporterebbero allo sviluppo 
economico e produttivo del contesto territoriale di riferimento (non solo riferito al centro di 
ricerca e/o all'impresa partner).
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Il contributo richiesto andrà finalizzato:
- per una quota almeno pari all'80% a copertura delle spese per compensi/borse/assegni 
di ricerca per i giovani ricercatori coinvolti nei progetti;
- per una quota fino al 20% a copertura di eventuali altri oneri progettuali sostenuti dal 
solo Centro di Ricerca con riferimento a: beni strumentali, beni consumabili, oneri per 
missioni e trasferte per i giovani ricercatori, spese di valorizzazione e comunicazione dei 
risultati della ricerca. 
- mezzi commerciali (non sono ammesse spese a carico del beneficiario per pedaggi, 
carburanti, parcheggi, ecc.);

Entità e forma dell'agevolazione
Per la realizzazione del bando, che ha una dotazione di 1,8 milioni di euro, Fondazione 
Cariverona mette a disposizione complessivi 1,2 milioni di euro.
Il contributo massimo richiedibile per ogni progetto è pari a 100.000,00 euro anche in 
funzione della durata progettuale.
I progetti di ricerca candidati devono prevedere un cofinanziamento assicurato dall'ente 
capofila, delle realtà partner o da soggetti terzi, pari ad almeno il 20% del costo comples-
sivo.

Scadenza: Le domande devono essere inoltrate alle Fondazioni di riferimento esclusiva-
mente in modalità telematica entro e non oltre le ore 13.00 del 15 marzo 2023.
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