
 

 

 

 

 

MISE – Casa delle tecnologie emergenti 

 
Finalità 

Il Ministero dello Sviluppo Economico promuove sul territorio nazionale la 
realizzazione delle c.d. Case delle Tecnologie Emergenti, con lo scopo di 
supportare progetti di ricerca, sperimentazione e trasferimento 
tecnologico finalizzati allo sviluppo di prodotti, processi, servizi o modelli 
di business e organizzativi relativi alle tecnologie emergenti quali 
Blockchain, Intelligenza Artificiale, Internet delle cose (IoT) e tecnologie 
quantistiche, grazie all’uso e allo sviluppo delle reti mobili ultra veloci 
(5G) e alla ricerca sulle reti mobili di nuova generazione (6G).  

 

Soggetti beneficiari 

Comuni nei quali è presente una rete a banda ultralarga in tecnologia 
mobile 5G, in qualità di capofila di un partenariato composto da Università 
e/o Centri di ricerca italiani e imprese, PMI e/o start up costituite italiane o 
con una sede operativa sul territorio italiano. 

Il partenariato dovrà sviluppare progetti di ricerca, sperimentazione e 
trasferimento tecnologico all’interno della Casa delle Tecnologie Emergenti, 
finalizzati a coniugare le competenze scientifiche dell’Università e dei 
Centri di ricerca con le esigenze del tessuto imprenditoriale e dei settori 
che si ritengono strategici al fine di aumentare la competitività dei territori. 

L’obiettivo è quello di offrire uno spazio fisico e le risorse necessarie per 
sviluppare idee di impresa, sperimentare nuove tecnologie, sostenere la 
creazione di startup e trasferire le tecnologie e le competenze verso le PMI. 

 



 

 

 

Tipologia di interventi ammissibili 
 
Ogni intervento progettuale dovrà prevedere, quali macro aree di attività, 
la realizzazione della Casa delle tecnologie emergenti, un luogo fisico dove 
sviluppare progetti di ricerca basati sull’integrazione delle tecnologie 
emergenti con le reti a banda ultralarga mobili, sostenere l’accelerazione 
di startup ed il trasferimento tecnologico verso le PMI sui temi aventi ad 
oggetto la blockchain, l’intelligenza artificiale, l’internet delle cose (IoT) e 
le tecnologie quantistiche. 
 

Entità e forma dell'agevolazione 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico procederà alla selezione delle 
proposte progettuali mediante l’indizione di un avviso pubblico che 
stabilirà i requisiti di ammissione, il limite economico per ogni progetto al 
fine della più ampia partecipazione possibile, i termini e le modalità di 
presentazione delle domande di partecipazione, i criteri di valutazione sulla 
base dei quali sarà formata la graduatoria di ammissione al finanziamento, i 
settori di intervento e le relative modalità di erogazione. 
 
L'avviso sarà pubblicato entro il 28 novembre 2022. 

Gli interventi sono finanziati per un ammontare massimo di 80 milioni di 
euro a valere sulle somme residuali del Fondo sviluppo e coesione 2014-
2020.  

 

Presentazione delle domande 

Definita attraverso successiva pubblicazione di avviso pubblico da parte del 
Ministero dello Sviluppo Economico.  


