Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

Dettaglio Aiuto

Scarica XML

Numero di riferimento della misura di aiuto (CE)
Identificativo Misura (CAR)
Titolo Misura
Tipo Misura

Norma Misura

Autorità Concedente
COR
Titolo Progetto
Cup
Descrizione

SA.60245

Data Concessione

28/07/2020

6969

Atto Concessione

20-35467

POR FESR 14/20. BANDO PRISM-E
Regime di aiuti
POR FESR 2014-2020 Asse I. Misura “Poli di innovazione
– REGIONE PIEMONTE - Sostegno alle imprese per la
realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale e per l’acquisizione di qualificati servizi a
sostegno della ricerca e dell’innovazione”.
Finpiemonte S.P.A.
2465841
Ammortizzatore Flessibile Sedile
J48C20000110009
Il progetto intende sviluppare una nuova
tipologia attiva di meccanismo per il settore
automobilistico. Tale dispositivo, che
garantisce l’isolamento meccanico del
conducente, è previsto nei veicoli
commerciali leggeri ed è essenziale per
consentire all’occupante del sedile di
preservare il proprio stato di salute
dall’azione delle vibrazioni indotte dalle
asperità stradali. I limiti d’ingombro e
l’assenza dell’impianto pneumatico hanno

Denominazione Beneficiario
C.F. Beneficiario
Dimensione Beneficiario
Regione

Scarica Excel

PHI DRIVE S.R.L.
10918710012
PMI
Lombardia

Torna Indietro

impedito la diffusione di sistemi attivi, che
trovano invece applicazione nei veicoli
pesanti. Gli obiettivi del progetto sono
riassumibili in tre punti: sviluppare un
dispositivo attivo che permetta di adattare
la risposta dell’isolatore alla massa del
conducente e al moto del veicolo;
alleggerire il dispositivo utilizzando materiali
plastici e o compositi in luogo dell’acciaio;
rendere disponibile l’energia dissipata dagli
elementi smorzanti all'interno per
l’alimentazione di sensori e servizi di bordo

Componenti di Aiuto
Identificativo
componente

Tipo
procedimento

Regolamento/Comunicazione

Obiettivo

1912572

Esenzione

Reg. CE 651/2014 esenzione
generale per categoria (GBER)

1912572

Esenzione

Reg. CE 651/2014 esenzione
generale per categoria (GBER)

Settore di
attività

Soggetto
Intermediario *

Strumento di aiuto

Importo
Nominale

Elemento di
aiuto

Sviluppo sperimentale [art. 25,
par. 2, lettera c)]

-

Prestito/Anticipo
rimborsabile

€ 16.661,40

€ 1.283,83

Sviluppo sperimentale [art. 25,
par. 2, lettera c)]

-

Sovvenzione/Contributo
in conto interessi

€ 55.722,17

€ 55.722,17

* Soggetto intermediario (Art. 16 e 21 Reg UE 651/2014) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata
Ministero dello Sviluppo Economico

