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Progetto NEOBUSITA, dipartimento di Ingegneria Meccanica 

Premessa 

• L’industria italiana degli autobus viene da un decennio di crisi: i bus 
immatricolati negli ultimi 10 anni sono stati circa 12 mila (1/4 della flotta totale) 
e con andamenti altalenanti (dai 2.000 autobus del 2008 ai 650 del 2012) 

L’età media del parco autobus in Italia è salita a più di 12 anni con gravi 
conseguenze in termini di costi e qualità del servizio 

L’industria italiana degli autobus è di fatto scomparsa: numerose aziende 
medie hanno chiuso, Iveco ha trasferito all’estero la produzione degli 
stabilimenti italiani e IIA ha portato la produzione in Turchia prima di un 
riassetto societario e industriale nel 2018 

• Il Governo italiano a partire dal 2016 ha cercato di recuperare la situazione: 

 Nuovi finanziamenti per il rinnovo del parco autobus (circa 750 M€ di 
cofinanziamento) 

 Il rilancio dell’industria italiana, anche attraverso la rinascita nel 2018 di 
IIA, il rilancio degli stabilimenti (in primis Flumeri –  AV) e la 
centralizzazione delle gare (Consip) 

 Ha predisposto il piano PSNMS con una notevole dotazione finanziaria 
(3,7 miliardi €) proiettata nel lungo periodo (fino al 2033) 

L’obiettivo strategico è quello di dare stabilità al mercato e favorire 
lo sviluppo della filiera  italiana dell’autobus 
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Obiettivi 

Per stimolare il sistema industriale, il PSNMS ha previsto un finanziamento ad-

hoc per nuovi  Contratti di Sviluppo gestiti da Invitalia (50M€ di 

cofinanziamento per ciascuno degli anni 2020 e 2021) per: 

1. aumentare la competitività delle imprese italiane della filiera dei mezzi di 

TPL su gomma, in particolare attraverso la ricerca, sviluppo e innovazione 

2. sostenere gli investimenti produttivi (mezzi, componenti e tecnologie) per 

la transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con 

particolare riferimento agli autobus ad alimentazione alternativa (metano, 

elettrici, idrogeno) 

 

 Obiettivo del progetto del Politecnico di Milano è quello di proporre opportune 

aree di intervento per i Contratti di Sviluppo sulla base 

delle interviste effettuate 
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Contratti di Sviluppo: caratteristiche generali 

• Il Contratto di Sviluppo – CdS è nato nel 2011 come strumento di policy per 

stimolare la produttività, il capitale umano e le infrastrutture di imprese che 

investono in Italia: 

 sostiene investimenti strategici e innovativi di grandi dimensioni (almeno 

20M€), in particolare nel settore manifatturiero, per: 

 ampliare la base produttiva (investimenti infrastrutturali e tecnologici) 

 favorire la ricerca, sviluppo ed innovazione delle imprese 

 è destinato alle imprese sia singolarmente che in forma associata 

• Il CdS è uno strumento rapido (in media 110 gg) e flessibile che prevede un 

meccanismo negoziale per le agevolazioni finanziarie: contributo a fondo 

perduto, finanziamento agevolato e contributo in conto interessi 

• Alcuni numeri dei CdS in Italia: finanziamento di 85 progetti; oltre 3 miliardi € di 

investimenti; creazione o salvaguardia di più di 48.000 posti di lavoro 
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Contratti di Sviluppo: destinatari 

• I destinatari dei CdS sono imprese italiane ed estere, che presentano in 

forma singola o congiunta un programma di investimento, con: 

 un’impresa “proponente” che promuove l’iniziativa ed è responsabile della 

coerenza tecnica ed economica del CdS 

 eventuali altre imprese “aderenti” che partecipano ai progetti di 

investimento 

 soggetti che realizzano progetti di ricerca, sviluppo e innovazione 

• L’impresa proponente gestisce l’interlocuzione con Invitalia 

• Il CdS può essere realizzato anche da più soggetti in forma congiunta, tramite il 

Contratto di Rete 

• I programmi presentati da PMI (meno di 250 dipendenti e 50 M€ di fatturato) 

nel settore dei trasporti e della produzione e distribuzione di energia sono 

direttamente ammissibili ai finanziamenti 

• I programmi presentati da Grandi Imprese sono invece soggetti alla notifica 

alla Commissione Europea 
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Contratti di Sviluppo: programmi ammessi 

Area industriale: 
a. Creazione di una nuova unità produttiva o ampliamento della capacità produttiva 

di un'unità esistente 

b. Riconversione di un'unità produttiva esistente come diversificazione della 
produzione (diversa classe ATECO 2007) 

c. Ristrutturazione di un'unità produttiva, con cambiamento del processo produttivo 
esistente attraverso: 

 introduzione di un nuovo processo produttivo 

 notevole miglioramento del processo produttivo esistente 

d. Acquisizione di un'unità produttiva in un'area di crisi per garantire la salvaguardia, 
anche parziale, dell'occupazione 

Area ambientale: 
a. Innalzare il livello di tutela ambientale oltre le soglie fissate dalla normativa UE 

b. Anticipare l’adeguamento a nuove norme dell’UE non ancora in vigore, che 
innalzano il livello di tutela ambientale 

c. Consentire una maggiore efficienza energetica e realizzare impianti di cogenerazione 
ad alto rendimento 

d. Realizzare attività di riciclaggio e riutilizzo di rifiuti (limitatamente ai rifiuti speciali di 
origine industriale e commerciale) 
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Contratti di Sviluppo: valori minimi dell’investimento 

Il valore complessivo del programma d’investimento per l’area industriale e la 

tutela ambientale deve essere di almeno 20M€ , inoltre nel caso di proposta 

congiunta: 

 10 M€ per l’impresa proponente 

 1,5 M€ per quelle aderenti 
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Contratti di Sviluppo: agevolazioni 

 

La dimensione degli incentivi dipende da: 
o tipologia di progetto (investimento o ricerca-sviluppo-innovazione) 
o localizzazione dell’iniziativa (soprattutto regioni del Sud Italia 3.a e 

altre aree subregionali con un elevato tasso di disoccupazione 3.c) 
o dimensione dell’impresa 
E’ prevista la priorità per i progetti con il coinvolgimento, anche 
finanziario, delle Regioni 

* Le percentuali di R&S&I possono essere aumentate del 15% 
se il progetto prevede la collaborazione fra imprese (inclusa una 
PMI), con organismi di ricerca e un’ampia diffusione 
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Contratti di Sviluppo: domande 

• La domanda di finanziamento da presentare comprende: 

• inquadramento del proponente e degli aderenti 

• presentazione, documentazione tecnica, valutazione di impatto 

• business plan di progetto con allegati (bilanci, lettere bancarie) 

• eventuale focus sulle opere infrastrutturali 

• La valutazione di Invitalia (tranne progetti di R&S) si svolge in 2 fasi: 

1. “Accesso” per la verifica dei requisiti formali 

2. “Istruttoria” per la verifica di: 

• affidabilità tecnica, economica, finanziaria dell’iniziativa 

• prospettive di mercato 

• spese ammissibili 

• cantierabilità 

• struttura economico/finanziaria delle società e sostenibilità 

finanziaria del progetto 



Progetto NEOBUSITA, dipartimento di Ingegneria Meccanica 

Proposte per i Contratti di Sviluppo 

Premessa: Confindustria segnala che è fondamentale allargare gli 
ambiti territoriali coinvolti dai CdS e le regole per i programmi di 
investimento industriale (abbassando le soglie di progetto ed 
aumentando le % di co-finanziamento) tenendo conto di:  

• in generale, il recente “temporary framework” per gli aiuti di Stato 
legati al Covid-19   

• in particolare, le caratteristiche della filiera industriale dell’autobus 
e le necessarie sinergie fra attori di varie supply chain (energia, 
sensoristica, powertrain) 

Le proposte per i CdS deriveranno dai risultati delle indagini effettuate e dalle 
indicazioni delle associazioni. 

Le proposte sono articolate in 3 aree: 

1. Programmi di investimento industriale, suddivisi fra la parte veicoli 
(autobus) e impianti di rifornimento/ricarica 

2. Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione 

3. Programmi di formazione, in sinergia con le competenze di Regioni e 
altre Istituzioni 
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Esempi di proposte per l’area industriale 

• Progetto per lo sviluppo di autobus italiani basati su architetture 
non convenzionali: sviluppo ingegneria, innovazione nelle 
architetture, connettività, prototipi, ecc. 

• Progetto in partnership fra aziende di autobus e componentisti 
(legati alla produzione di alluminio e fibra di carbonio e alla stampa 
3D) per l’alleggerimento dei veicoli e il riciclaggio dei materiali 

• Progetto per la digitalizzazione dei veicoli, anche in una logica di 
customizzazione ad alto valore aggiunto dei veicoli 

• Progetto in partnership per la produzione e gestione di batterie 
innovative (ultra-efficienti, compatte e durevoli) e di fuel cells: 
progetti in linea con il programma UE IPCEI2  

• Progetto per la creazione della filiera del riciclo e second life delle 
batterie (stoccaggio, recupero e smaltimento) 

• Progetto per sistemi di ricarica conduttiva e induttiva (statica e 
dinamica) per autobus 

• … 
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Esempi di proposte per l’area R&S&I 

• Ricerca per migliorare il consumo di carburante attraverso 
l'ottimizzazione del sistema di propulsione e nuovi concetti per la 
gestione termica e il controllo integrato del veicolo attraverso 
sistemi e tecnologie di meccatronica 

• Sviluppo di centraline e sensoristica per il controllo del 
funzionamento dei motori elettrici 

• Progetto in partnership per lo sviluppo del revamping dei veicoli 

• Sviluppo di nuovi materiali avanzati per la costruzione leggera e 
l'utilizzo di nuove fonti di energia 

• Progetto per il recupero dell’energia termica dei gas di scarico e, 
più in generale, per l’elettrificazione di varie componenti del 
veicolo (attuazione freni, turbine, pompe, ecc.) 

• Big Data analytics per il monitoraggio a distanza dello status delle 
batterie elettriche 

• … 


