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SC Sviluppo chimica S.p.A. è una 
società di servizi, costituita nel 1983 
e interamente controllata da Feder-
chimica. 

Ricerca e sviluppo 
e project management
SC assiste le imprese nell’indivi-
duazione degli strumenti finanziari 
idonei a sostenere le attività di R&S, 
nella definizione delle relative propo-
ste progettuali e nel coordinamento 
tecnico-amministrativo necessario 
per l’avanzamento e l’implementa-
zione del progetto, se approvato.
Per promuovere la partecipazione 
delle imprese ai bandi nazionali ed 
europei, la società pubblica bime-
stralmente un documento dedicato 
alle opportunità di finanziamento 
e organizza workshop per favorire 
nuove sinergie. Inoltre, SC organizza 
mensilmente un servizio di sportello 
per assistere le imprese nell’indivi-
duare i bandi più adeguati alle loro 
esigenze. 
SC offre, infine, un servizio di af-
fiancamento per individuare inter-
venti di miglioramento anche nel 
campo dell’efficienza energetica, e 
per ottenere le risorse necessarie a 
finanziarli.

Territorio e Venture Capital
Per assicurare lo sviluppo sostenibile 
dell’industria chimica e dei settori di 

utilizzo a valle:
•  supporta la crescita del territorio, 

attraverso la riqualificazione di aree 
geografiche a vocazione chimica 
(poli industriali, distretti tecnologi-
ci, aree con potenzialità di crescita 
locale);

•  individua le aree con la maggior 
possibilità di crescita;

•  promuove l’intervento e l’investi-
mento nel capitale di rischio di im-
prese innovative da parte dei Fondi 
di Venture Capital, nazionali ed este-
ri, e delle altre istituzioni finanziarie 
pubbliche e private.

Logistica e trasporti
La società offre servizi per il migliora-
mento della sicurezza e la riduzione 
dell’impatto ambientale delle attività 
logistiche delle imprese chimiche, 
assicurandone al tempo stesso la 
competitività economica in un con-
testo sempre più globalizzato.
In particolare SC gestisce, per conto 
di Federchimica, il “S.E.T. - Servizio 
Emergenze Trasporti” che supporta 
le Autorità pubbliche in caso di inci-
denti nei trasporti chimici.

Formazione
Attraverso la realizzazione di corsi 
di formazione, la società offre per-
corsi formativi modulari, al fine di 
individuare soluzioni personalizzate 
rivolte a specifiche figure aziendali.

Vengono trattati temi come effi-
cienza energetica, creazione di bu-
siness plan, valutazione e controllo 
degli investimenti, gestione e con-
trollo dei costi della qualità, chimica 
4.0, gestione problematiche doga-
nali, contratti di trasporto, security.
I corsi sono aperti a imprese as-
sociate a Federchimica e non. Nel 
2020 sono stati organizzati 44 corsi 
di formazione.

IT support
La società offre consulenza per la 
progettazione e la realizzazione di 
progetti informatici fino all’outsour-
cing globale del sistema informativo 
di piccole e medie imprese:
•  servizi di locazione operativa;
•  attrezzature informatiche di sup-

porto all’attività di Federchimica e 
degli enti ad essa collegati.

Servizi amministrativi 
in outsourcing
La società garantisce uno standard 
professionalmente qualificato nella 
fornitura di servizi contabili:
•  consulenze professionali;
•  pubblicazioni e software dal-

la pubblicazione del “Contratto 
Collettivo Nazionale dell’Industria 
Chimica”, ai volumi scientifici, ai 
manuali operativi, alle linee guida 
e software per la gestione degli 
adempimenti  tecnico-normativi.
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