
3° Formulation Day:  ”Additivi, ausiliari e 
specialità chimiche: un’epoca di sfide tra 
norme e innovazione" 



Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è Ente pubblico nazionale 

di ricerca 



Esiste nel CNR la consapevolezza dell’importanza della 

chimica delle specialità 

 

Esistono delle competenze specifiche nel CNR e in particolare 

nel Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologia dei Materiali 

 

Approccio del CNR alla Chimica delle formulazioni  

 

Accordo Federchimica - CNR 



Nella consapevolezza dell’importanza del 

settore della chimica specialistica, che si 

identifica con la chimica delle formulazioni 

Già nel 2008 il CNR 

nell’agenda di ricerca dell’ex 

Dipartimento di progettazione 

molecolare aveva introdotto 

proprio questo argomento 



                            

Miglioramento del rapporto tra la realtà 

industriale chimica italiana e l’Ente.  
 

Superamento di rapporti esclusivamente 

personali verso un più strutturato 

rapporto istituzionale 
 

Creazioni di reti di collaborazione miste 

imprese-CNR 



Esiste nel CNR la consapevolezza dell’importanza della 

chimica delle specialità 

 

Esistono delle competenze specifiche nel CNR e in particolare 

nel Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologia dei Materiali 

 

Approccio del CNR alla Chimica delle formulazioni  

 

Accordo Federchimica - CNR 



Nel Dipartimento esistono competenze specifiche, in molti 

degli Istituti CNR afferenti 

 

Sono presenti competenze specifiche nei vari settori 

delle specialità e in generale forti competenze analitiche 

e previsionali delle interazioni molecolari 



Consolidate competenze nei prodotti 

naturali, in nuovi processi chimici a 

risparmio ambientale e nelle tecniche 

“green” di formulazioni a lento rilascio, 

nelle nanofibre e fibre funzionalizzate con 

l’impiego di nanotecnologie. 

In generale la copertura della scienza 

delle formulazioni è completata dalle 

varie tecnologie abilitanti patrimonio 

culturale  dei quasi 800 addetti alla 

ricerca presenti nel Dipartimento di 

Chimica del CNR 



Esiste nel CNR la consapevolezza dell’importanza della 

chimica delle specialità 

 

Esistono delle competenze specifiche nel CNR e in particolare 

nel Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologia dei Materiali 

 

Approccio del CNR alla Chimica delle formulazioni  

 

Accordo Federchimica - CNR 



Ruolo di primo piano della “Chimica delle Formulazioni”  

 

 

Strategia olistica tenendo conto che “il tutto è di più della 

somma delle singole parti”. 

 

 

Ruolo del Dipartimento di Chimica e Tecnologia dei Materiali 

del CNR 

 



Aree Tematiche di Ricerca 

RESEARCH PLATFORMS 

SUISTANABLE CHEMISTRY 

 

- Enzymatic reactions 

-  Hydrogen generation 

  and storage 

- Carbon Capture and  

  Sequestration  

- Energy from renewable sources 

- Biorefinery 

- Chemical processes with low  

  environmental impact 

-New environmental friendly compounds 

-  Modelling 

 

 Made in Italy Health  Energy  Transports 
Advanced  

Manufacturing  Industrial Processes  Cultural Heritage  Building 

Il concetto di chimica sostenibile è 
profondamente radicata nel 
Dipartimento di Scienze Chimiche e 
Tecnologia dei Materiali del CNR e 
costituisce una delle tre piattaforme 
su cui si basa la ricerca portata avanti 
dai 14 Istituti afferenti, nel concetto 
di chimica sostenibile sono presenti 
nuovi processi,  nuovi prodotti e 
nuove vie di formulazione. 



Nell’ambito dell’Area Tematica: Nuovo Progetto del Dipartimento di Chimica e 

Tecnologia dei Materiali 

 

 

Quattro pilastri di base 

 

1.Specialità per l’industria chimica: composti innovativi ad alto valore aggiunto 

per applicazioni nei settori delle plastiche, vernici, inchiostri, tessile e cuoio, 

cosmesi, lubrificanti 

 

2.Ingredienti per l’industria agro-alimentare: additivi, fitofarmaci, composti green 

ad alta sostenibilità per l’agricoltura e per l’industria alimentare 

 

3.Processi ecosostenibili e tecnologie convergenti 

 

4.Metodologie strumentali innovative per l’analisi e la caratterizzazione 

molecolare 

 

 

 

 



Scatole chimiche 

(Nuove formulazioni 

per il delivery non 

tradizionale) 

SCALE UP 

Green Technologies per 

lo studio di nuovi 

formulati basati su 

sostanze naturali o 

natural simili 

Elicitori, sinergici  

e agrofarmaci 

naturali al posto dei 

sintetici 

Processi 

enzimatici in 

impianti chimici 

GREEN 

CHEMISTRY 

INNOVAZIONE REACH 
Nuove 

generazioni di 

specialità per 

l’industria 

 

LENTO RILASCIO 

BIOTECNOLOGIE 



Esiste nel CNR la consapevolezza dell’importanza della 

chimica delle specialità 

 

Esistono delle competenze specifiche nel CNR e in particolare 

nel Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologia dei Materiali 
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Accordo Federchimica - CNR 



Obiettivi da perseguire: 

 

1)Mettere a punto un metodo di programmazione misto 

Imprese-CNR che possa incrementare l’efficacia e l’efficienza 

degli investimenti sia privati sia pubblici su ricerca e 

innovazione nel settore della chimica fine e delle formulazioni. 

 

2)Aumentare l’attrattività del sistema pubblico della ricerca 

verso le imprese, attraverso la corretta applicazione della 

mission del CNR. 

 

 

3)Risolvere problemi concreti derivanti da richieste del 

mondo produttivo 

 

http://www.fasi.biz/it/news/ultime-notizie/5926-ricerca-consultazione-per-horizon-2020-italia.html


Punti Chiave dell’accordo: 
 

 

 

-Avvicinare le imprese al CNR 

 

 

 

 

-Testare nell’industria chimica modelli contrattuali semplificati per favorire la 

collaborazione tra i ricercatori del CNR e le imprese 

 

 

 

 

 

- Concentrare i lavori su alcuni progetti strategici 



COME PROCEDERE 

 

Il CNR ha nominato tre persone che costituiscono una task 

force per l’applicazione dell’accordo 

 

Si procederà per stadi su tre livelli operativi 

 

Imprese pilota 

 

Analisi di opportunità per nuovi progetti: POR, PON, PNR, 

HORIZON 2020, ecc. 

 

Nuovi strumenti Disponibili: SGRAVIO FISCALE, PATENT 

BOX, PMI INNOVATIVE, ecc. 



Imprese Pilota: 

 

Sono state individuate 12 imprese per un primo approccio 

all’accordo 

 

Contatto con indicazione preliminare delle problematiche 

 

Individuazione competenze da parte CNR e visita da parte di 

ricercatori 

 

Scheda di lavoro con: breve descrizione azienda; problematica 

proposta in sede di incontro e proposte di sviluppo; 

coinvolgimento del CNR e aspettative; ipotesi di intervento; 

criticità e problematiche 



AZIONE 15/05/

2015 

30/05/

2015 

15/06/

2015 

30/06/

2015 

TERMINE CONTATTI PRELIMINARI CON LE 

12 AZIENDE 

SELEZIONE DEI RICERCATORI PER VISITA 

APPUNTAMENTO E COMPILAZIONE 

SCHEDA 

RELAZIONE FINALE 

Diagramma di Gant per realizzazione prima fase accordo 



Sulla base della relazione finale ricavata dalla prima fase sperimentale 

 

 

IMPRESA/E – CNR: Ricerca dello strumento di finanziamento appropriato per 

affrontare la ricerca 

 

 

 

CNR: Predisposizione progetto di ricerca 

 

 

 

IMPRESA/E: Predisposizione piano industriale, indagine sui costi e sui ricavi 

dell’eventuale innovazione 

 

 

 

CNR-IMPRESA/E: Predisposizione accordo sulla proprietà intellettuale 



RISULTATI POSITIVI         RISULTATI NEGATIVI 
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MODIFICA DI STRATEGIA 
TRASFERIMENTO AD ALTRE 

IMPRESE (ALLARGAMENTO 

DELL’INIZIATIVA) 

NUOVO 

APPROCCIO AL 

PROBLEMA 



CNR 
DSBA 

DSCTM 

 

 

Progetti di ricerca 

sviluppati su linee 

tematiche dei due 

dipartimenti 

FEDERCHIMICA 
IMPRESE 

 

Ricerca e sviluppo 

Nuovi progetti 
da realizzare sfruttando 

le competenze nel 

settore della ricerca di 

frontiera da parte del 

CNR e gli input delle 

imprese sulla base di 

reali necessità 

SVILUPPO DI PROCESSI INNOVATIVI 

NUOVI PRODOTTI 

NUOVE FORMULAZIONI 



Memento 
audere 

semper et 
ventis 

adversis 



L'elicitore è un agentebiotico o abiotico in grado di indurre, nella pianta, la 

biosintesi di metaboliti (fitoalessine) implicati nelle risposte difensive.Queste 

sostanze hanno, da alcuni anni, un impiego nelle biotecnologie finalizzate alla 

produzione di composti vegetali di interesse farmaceutico.Elicitori largamente 

usati per stimolare la sintesi di metaboliti secondari nelle colture cellulari 

vegetali sono il metilgiasmonato, l'acido salicilico, l'estratto di lievito e il 

chitosano. 



“Patent box”: regime agevolato di tassazione dei redditi derivanti da brevetti ed opere dell’ingegno Stefano Battaglia - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Ivrea, Pinerolo, Torino – Gruppo di lavoro “Rapporti internazionali” Socio Starola Cantino Battaglia Sandri – Dottori Commercialisti Associati 

 

 Nel disegno di legge di stabilità per il 2015, attualmente all’esame del Senato (A.S. n. 1698, art. 1, commi 32-40), trova spazio la disciplina del c.d. “regime di patent box”: in sintesi, un 

nuovo sistema opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto o dalla concessione a terzi di alcune tipologie di beni immateriali (in particolare, di brevetti ed 

opere dell’ingegno). Tale regime trae ispirazione dagli analoghi istituti già in vigore in altri Paesi dell’U.E. (tra i quali Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, 

Portogallo, Spagna), e risponde alla finalità, espressamente riconosciuta dalla relazione tecnica di accompagnamento, di rendere il mercato italiano più attrattivo per gli investimenti in 

beni immateriali. Con ciò, di fatto, viene perseguito un duplice obiettivo: da un lato di natura “difensiva” ed antielusiva (mantenere in Italia gli intangibles quivi già esistenti, evitandone 

la delocalizzazione in Paesi con fiscalità più bassa), dall’altro di incentivazione degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo e di promozione della collocazione in Italia di beni 

immateriali attualmente detenuti all’estero (da imprese italiane o estere).  La possibilità di optare per il regime di patent box è riconosciuta a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa 

(società di capitali, società di persone, imprese individuali); vi possono accedere anche società ed enti non residenti, purché abbiano sede in Paesi con i quali è in vigore un accordo 

contro le doppie imposizioni e con i quali esista un effettivo scambio di informazioni. L’opzione dura per cinque esercizi – a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in 

corso al 31 dicembre 2014, ossia dall’anno solare 2015 – durante i quali è irrevocabile.  In base all’elencazione normativa, sono agevolabili i redditi derivanti dall’utilizzo di: a.    opere 

dell’ingegno; b.    brevetti industriali; c.  marchi di impresa “funzionalmente equivalenti ai brevetti” (sono definiti come tali i marchi il cui mantenimento, accrescimento o sviluppo 

richiede il sostenimento di spese per attività di ricerca e sviluppo), esclusi in ogni caso i marchi esclusivamente commerciali; d.   processi, formule e informazioni relativi ad 

esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico.  Data la formulazione letterale del testo, si ritiene che, per beneficiare dell’agevolazione, i beni immateriali non 

debbano necessariamente essere registrati dal titolare, essendo sufficiente la loro tutelabilità giuridica almeno potenziale. L’agevolazione riconosciuta dalla norma consiste nella 

esclusione, dalla formazione del reddito complessivo del soggetto titolare, di una quota pari al 50% dei redditi derivanti dall’utilizzazione dei beni immateriali, sia ai fini delle imposte sui 

redditi (IRES o IRPEF) che dell’IRAP. Tuttavia, nei primi due anni di operatività della misura, la detassazione sarà limitata ad una quota di reddito inferiore, rispettivamente pari al 30% 

per il 2015 ed al 40% per il 2016. Il beneficio compete sia nel caso di utilizzo diretto del bene da parte del titolare che nel caso di concessione in uso a terzi. Nell’ipotesi di utilizzo 

diretto, la quantificazione del reddito derivante dall’utilizzazione degli intangibles deve necessariamente avvenire sulla base di una apposita procedura di ruling, svolta in 

contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, mediante la quale si procede (a) alla individuazione dei componenti positivi di reddito imputabili all’uso dei beni e (b) alla definizione dei 

criteri per la corretta identificazione e quantificazione dei componenti negativi correlati ai ricavi. Analoga modalità (procedura di ruling) è richiesta anche nel caso in cui i redditi da 

sfruttamento dei beni immateriali siano prodotti nell'ambito di operazioni intercorse tra imprese o società facenti parte di un medesimo gruppo. In ogni caso: -    l’agevolazione è 

applicabile a condizione che i soggetti beneficiari svolgano attività di ricerca e sviluppo (anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca e organismi 

equiparati) finalizzate a realizzare beni immateriali rientranti tra le categorie agevolabili; -    la quota di reddito effettivamente detassato è determinata sulla base del rapporto tra (a) i 

costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e (b) i costi complessivi sostenuti per produrlo; ciò, secondo la 

relazione tecnica, per la necessità di collegare l’agevolazione “allo svolgimento di un’effettiva attività economica in Italia”.  Una ulteriore rilevante agevolazione prevista nell’ambito del 

sistema di “patent box” è costituita dalla integrale detassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali agevolabili, a condizione che almeno il 90% per cento del 

corrispettivo derivante dalla loro cessione sia reinvestito, entro il secondo esercizio successivo alla vendita, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.  Le modalità 

di applicazione del regime di “patent box” saranno comunque precisate con l’emanazione di un apposito decreto attuativo (che, tra l’altro, individuerà specificamente le tipologie di 

marchi escluse dall’agevolazione). 


