
Lo Sportello di Assistenza  

alle Imprese Associate  

sui Finanziamenti  

per la Ricerca & Sviluppo 

 

 

E' la società di servizi, costituita nel 1983 e 

interamente controllata da Federchimica, 

che offre i propri servizi professionali nelle 5 

aree di business: R&D, Training, Venture 

Capital, ITC e General Management. In 

particolare, SC offre i suoi servizi alle Imprese 

attraverso consulenze professionali, 

pubblicazioni, linee guida, software per la 

gestione degli adempimenti tecnico-normativi 

e corsi di formazione per un continuo 

aggiornamento sui contenuti e novità 

normative. SC mette inoltre a disposizione 

attrezzature informatiche di supporto 

all’attività di Federchimica e degli enti ad 

essa collegati. 

        

La Federazione Nazionale dell’Industria 

Chimica rappresenta 1.400 Imprese per un 

totale di oltre 92.000 addetti; si articola in 17 

Associazioni di settore e 38 Gruppi 

Merceologici ed ha tra gli obiettivi primari il 

coordinamento e la tutela del ruolo 

dell’Industria Chimica operante in Italia e 

l’assistenza alle Imprese Associate. 

Federchimica, inoltre, coopera con le 

Amministrazioni Pubbliche, Centrali e Locali, e 

con le Istituzioni di Ricerca, pubbliche e 

private, per lo sviluppo sostenibile 

dell’industria chimica. 
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La Monografia sulle Opportunità di 

Finanziamento per la R&S 

Ogni due mesi viene 

pubblicata una 
Monografia sulle 
opportunità di 
finanziamento europee, 
nazionali e regionali per 
la R&S di interesse per le 
Imprese Chimiche 
Associate. 
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Momenti di approfondimento 

Federchimica organizza 
periodicamente alcuni 
Workshop specifici di 
approfondimento sui 
finanziamenti nazionali e 
europei, come ad 

esempio: 
• Horizon 2020  
• Il Programma LIFE 
• Lo Strumento PMI 
 

Altri Strumenti di supporto 

• Gli incentivi nazionali (Credito di 
Imposta per la R&S e Patent Box) 

 
La programmazione degli eventi è 
disponibile sul sito di Federchimica 
(www.federchimica.it) 

CONTATTI 



Lo Sportello 

Chi può utilizzarlo e come 

Federchimica collabora con la 

Controllata SC Sviluppo chimica S.p.A. 

nella messa a punto di una 

Monografia bimestrale che monitora e 

comunica alle Imprese Associate gli 

schemi finanziari (Europei e Nazionali) 

per il supporto delle attività di R&S. 

 

SC Sviluppo chimica S.p.A. si è quindi 

dotata di Esperti nel montaggio di 

proposte di progetto di R&S che sono 

a disposizione delle Imprese Associate 

mensilmente e gratuitamente, presso 

la sede di Federchimica. 

 

Gli Esperti, a seguito dell'incontro con 

l'Impresa, predispongono uno Studio 

di Fattibilità gratuito, riguardante 

l'applicabilità dell'idea progettuale ai 

Bandi disponibili. 

Successivamente essi possono seguire 

la presentazione delle proposte, fino 

all'assegnazione, ed eventualmente 

possono supportare le Imprese nella 

gestione amministrativa dei progetti. 

L'Impresa Associata a Federchimica 

può richiedere un appuntamento in 

occasione dell'apertura mensile dello 

Sportello (comunicata 

periodicamente tramite circolare), 

inviando una mail a 

d.dellagiovanna@federchimica.it.  

 

Come funziona  

Studio di Fattibilità gratuito 

Ricerca Partner  grazie ai 
networks internazionali e 
europei 

Supporto nella presentazione 
di Progetti ( ~ € 2.000 per 

Imprese Associate + success 
fee) 

Calendario di 
incontri 

Colloqui con gli Esperti Eventuale gestione 
amministrativa in fase di 
avanzamento di progetto 
(preventivo a richiesta) 
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