
 

  

      

PNRR 

LE SCHEDE SINTETICHE 

 

 

 



P a g .  | 1 

 

 

 

Il Fondo IPCEI è lo strumento agevolativo che supporta le attività svolte dai soggetti italiani 

coinvolti nella realizzazione degli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo 

(IPCEI). 

Iniziative di collaborazione industriale su larga scala, gli IPCEI riuniscono conoscenze, 

competenze, risorse finanziarie e attori economici di tutta l’Unione europea per raggiungere 

obiettivi di innovazione radicale e di grande rilevanza tecnologica e produttiva, con uno sforzo 

condiviso del settore privato e del settore pubblico degli Stati membri per dispiegare interventi 

di comune interesse nell’ambito delle catene del valore strategiche per l’industria europea. I 

progetti affrontano fallimenti sistemici o del mercato e sfide comuni per la crescita sostenibile 

e per la competitività dell’economia nazionale ed europea, a fronte dei quali è richiesta una 

partecipazione significativa delle autorità pubbliche per promuovere le iniziative, sostenere 

finanziariamente l’esecuzione e il raggiungimento degli obiettivi delle stesse, e aumentare le 

ricadute industriali e tecnologiche sul sistema produttivo. 

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, destinatarie degli 

aiuti di Stato e gli organismi di ricerca, individuati nell’ambito di un IPCEI oggetto di notifica 

alla Commissione europea. 

Le agevolazioni sono concedibili secondo quanto disposto dal decreto ministeriale di 

attivazione, nel rispetto delle modalità, delle condizioni e delle misure contenute nella 

Decisione europea di autorizzazione. 

Successivamente all’autorizzazione europea degli aiuti di Stato a sostegno di un IPCEI, per 

l’accesso ai benefici del Fondo, i soggetti ammessi allo specifico intervento sono tenuti a 

presentare apposita istanza, secondo quanto indicato nel relativo decreto ministeriale di 

attivazione. 

Gli IPCEI prevedono il concorso di conoscenze, competenze, risorse finanziarie e attori 

economici di tutta l’Unione europea intorno a obiettivi di innovazione radicale e di grande 

rilevanza tecnologica e produttiva. L’obiettivo della misura è di integrare il Fondo nazionale 

con risorse aggiuntive che consentano di finanziare nuovi progetti. La finalità è di  supportare 

imprese e centri di ricerca per progetti su sviluppo, innovazione e produzione industriale, 

anche in collaborazione con centri e aziende europee, favorendo la collaborazione tra settore 

pubblico e privato. Finora l'Italia ha partecipato a tre IPCEI, due sulle batterie e l'altro sulla 

microelettronica. Mentre le risorse disponibili sul Fondo IPCEI sono destinate a coprire le 

iniziative alle quali l’Italia già partecipa – Batterie 1, Batterie 2, e Microelettronica 1 – quelle 
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del presente progetto possono essere utilizzate per gli IPCEI a venire, con priorità per Idrogeno 

e Microelettronica 2. L’investimento comprende sia gli IPCEI già approvati che quelli futuri, 

come il cloud, la salute, le materie prime e la cybersecurity. 
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Riferimenti 

normativi 

Comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 

giugno 2014  

Decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 

Entrata in vigore dell'atto nazionale che assegna i finanziamenti 

necessari a sostenere i progetti partecipanti 

Tag IPCEI, cloud, salute, materie prime, cybersecurity, Europa, PNRR 

Glossario IPCEI, PNRR, cloud, cybersecurity 

 

 

 

 


