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SERCAMADVISORY è una società di consulenza formata da professionisti iscritti agli 

Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e dei Revisori Contabili 

e dei Consulenti del Lavoro, di provata ed assoluta esperienza nel settore gestionale 

amministrativo e fiscale.  

Continuative attività di collaborazione con i primari studi professionali in Italia hanno 

consentito al management di acquisire una professionalità consolidata, permettendo 

all’impresa di disporre di un’elevata conoscenza nel settore della consulenza 

societaria, tributaria, consulenza del lavoro, consulenza di direzione e organizzazione 

aziendale e della consulenza e assistenza alle Persone Fisiche. Il nostro know-how è 

messo a completa disposizione del cliente al fine di fornire servizi di assistenza con 

soluzioni esaustive ed integrate in ambito tributario fiscale ed amministrativo. Il grado 

di differenziazione professionale posseduto dai membri del team permette all’azienda 

di offrire servizi che spaziano dalla consulenza fiscale, societaria, contabile, 

amministrativa, alla consulenza del lavoro fino alla consulenza organizzativa e 

finanziaria per privati e società.  

  

La creazione di un rapporto continuativo, curato e diretto con ogni nostro cliente è un 

obiettivo primario del gruppo. Facciamo dell’affidabilità nella gestione delle diverse 

attività finanziarie e contabili la nostra arma vincente, in modo da porci come baluardo 

per il Cliente nell’attività di accompagnamento nella soluzione delle problematiche 

imprenditoriali.  
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SERCAMADVISORY è attiva negli ambiti di:  

1. Consulenza aziendale  

2. Internazionalizzazione  

3. Finanza agevolata e progettazione  

4. Servizi alle Imprese.  

 

Offre, inoltre, consulenza, formazione, informazione e servizi qualificati nel campo 

della finanza agevolata e dei bandi pubblici (europei, nazionali, regionali).  

In particolare operiamo per:  

• Europrogettazione 

• Screening dei Finanziamenti Europei e Regionali  

•  Ricerca dei Partner  

•  Consulenza per fundraising  

•  Finanziamenti agli enti locali  

•  Finanziamenti agli enti no profit  

•  Alta formazione  

i
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Premessa 

 

Il 03.12.2019, il Mise ha pubblicato cinque bandi per la valorizzazione dei titoli di proprietà 

industriale e per il trasferimento tecnologico delle attività di R&S dal mondo della ricerca al 

mondo imprenditoriale, per cui sono stanziate risorse finanziarie per complessivi euro 50 milioni. 

Il pacchetto di misure si rivolge: 

• alle Pmi, con la finalità di facilitare e promuovere la tutela della proprietà intellettuale 

del know how aziendale sottoforma di invenzioni industriali, marchi e disegni; 

• alle Università e agli enti pubblici di ricerca, con la finalità di agevolare il trasferimento dei 

risultati delle attività di R&S in ambito industriale. 

Più precisamente si tratta dei seguenti incentivi rivolti alle Pmi: 

• Bando Brevetti+, finalizzato alla valorizzazione dei brevetti, con risorse destinate pari a 21,8 

milioni di euro, cui potranno aggiungersi le risorse del PON Imprese e Competitività a favore 

delle iniziative localizzate nelle regioni meno sviluppate, gestito da Invitalia; 

• Bando Marchi+3, finalizzato alla valorizzazione dei brevetti, con risorse destinate pari a 3,5 

milioni di euro, gestito da Unioncamere; 

• Bando Disegni+4, finalizzato alla valorizzazione dei disegni e modelli industriali, con risorse 

destinate pari a 13 milioni di euro, gestito da Unioncamere. 

Le misure rivolte alle Università e agli enti pubblici di ricerca sono le seguenti: 

• Bando Utt, progetti di potenziamento degli Uffici di trasferimento tecnologico, a cui sono 
destinate risorse per 7 milioni di euro oltre a 555 mila euro cofinanziati dal Ministero della 
salute, gestiti direttamente dalla Direzione Generale dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 
del Mise; 

• Bando Poc, Progetti Proof of Concept (PoC) destinati alla valorizzazione dei brevetti, a cui 
sono destinate risorse per 5,3 milioni di euro, gestiti da Invitalia. 

Le misure Brevetti+, Marchi+3 e Disegni+4, rispondono ad un preciso intento del legislatore, 

manifestato nell’articolo 32, comma 11, D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), di stabilizzare il 

sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà 

industriale attraverso il rifinanziamento annuale dei bandi relativi alle omonime misure, già 

operanti ed attuate tramite soggetti gestori. 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6571D9A28892B988FB7507D3FE1DE0C15C8F4B936D1D73221FA1E6FB0017AA99CEFCE167BE67FC4FBA2574B2CEE540EB26C0A969BD5048E3EB5B71D4BE7315B210EA30C39F7890AADC201BDB6DF6F525687B2BB6F3D49FDCB47DA3966F83B932CC58F9CA322EC9D0B430B45DF40E8C7750871884654C2F39A23ED8009915E35DBC080EDD9B440FDD2C2
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Brevetti+: contributo a fondo perduto per la 

valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti 

sul mercato nazionale e internazionale. 

MISE – INVITALIA 

 

L'intervento denominato Brevetti+ mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI 

attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionale e 

internazionale. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI, anche di nuova costituzione, 

aventi sede legale ed operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni: 

 a) siano titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia 

successivamente al 1 gennaio 2017; 

 b) siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata 

successivamente al 1 gennaio 2016 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”; 

 c) siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto 

depositata successivamente al 1 gennaio 2016, con un rapporto di ricerca con esito “non 

negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto; 

 d) siano in possesso di una opzione o di un accordo preliminare che abbia per oggetto l’acquisto di 

un brevetto o l’acquisizione in licenza di un brevetto per invenzione industriale, rilasciato in Italia 

successivamente al 1 gennaio 2017, con un soggetto, anche estero, che ne detenga la titolarità; 

 e) siano imprese neo-costituite in forma di società di capitali, a seguito di operazione di Spin-off 

universitari/accademici, per le quali sussistano, al momento della presentazione della domanda, le 

seguenti condizioni: 

 - partecipazione al capitale da parte dell’università o dell’ente di ricerca, in misura non inferiore al 

10%; 

- titolarità di un brevetto per invenzione industriale o di un accordo preliminare di acquisto o di 

acquisizione in licenza d’uso di brevetto per invenzione industriale, purché concesso 

successivamente al 1 gennaio 2017 e trasferito dall’università o ente di ricerca socio; 
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- l’Università o l’ente di ricerca sia ricompreso nell’elenco degli enti vigilati dal MIUR. 

Tipologia di spese ammissibili 

Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici, funzionali alla valorizzazione economica 

del brevetto, sia all’interno del ciclo produttivo, con diretta ricaduta sulla competitività del sistema 

economico nazionale, sia sul mercato. Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi distinti per area 

di servizio e per sotto servizi secondo quanto di seguito riportato: 

 A) Industrializzazione e ingegnerizzazione 

 

1. studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione 

materiali, definizione ciclo produttivo, layout prodotto, analisi dei costi e dei relativi 

ricavi); 

2. progettazione produttiva, 

3. studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo; 

4. realizzazione firmware per macchine controllo numerico; 

5. progettazione e realizzazione software solo se relativo al procedimento oggetto 

della domanda di brevetto o del brevetto; 

6. test di produzione; 

7. produzione pre-serie (solo se funzionale ai test per il rilascio delle certificazioni); 

8. rilascio certificazioni di prodotto o di processo. 

 

B) Organizzazione e sviluppo 

1. servizi di IT Governance; 

2. studi ed analisi per lo sviluppo di nuovi mercati geografici e settoriali; 

3. servizi per la progettazione organizzativa; 

4. organizzazione dei processi produttivi; 

5. definizione della strategia di comunicazione, promozione e canali distributivi. 
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C) Trasferimento tecnologico 

1. proof of concept; 

2. due diligence; 

3. predisposizione accordi di segretezza; 

4. predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto; 

5. costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca 

sponsorizzati); 

6. contributo all’acquisto del brevetto (solo per gli Spin Off e le start up innovative iscritte nel 

registro speciale al momento della presentazione della domanda di accesso); non sono 

ammissibili le componenti variabili del costo del brevetto (a titolo meramente 

esemplificativo: royalty, fee). 

Entità e forma dell'agevolazione 

È prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale del valore massimo di € 140.000 

(centoquarantamila/00 

Tale agevolazione non può essere superiore all’ 80% dei costi ammissibili. Il suddetto limite è 

elevato al 100% per le imprese beneficiarie costituite a seguito di operazione di Spin-off 

universitari/accademici 

Scadenza 

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 30 Gennaio 2020 e fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili. 
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Marchi+3: contributo a fondo perduto fino al 90% per 

favorire la registrazione di marchi comunitari ed 

internazionali 

MISE – UNIONCAMERE 

 

A partire dal 30 marzo 2020 riapre il bando rivolto alle imprese per favorire la registrazione di marchi 

dell’unione europea e internazionali. 

 Le agevolazioni sono dirette proprio a favorire la registrazione di marchi comunitari presso l'EUIPO 

(Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale) e la registrazione di marchi internazionali 

presso l'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale). 

Il programma prevede due linee di intervento: 

  

• Misura A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso 

EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di 

servizi specialistici 

• Misura B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI 

(Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi 

specialistici 

Soggetti beneficiari 

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di 

presentazione della domanda di agevolazione, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa; 

 b. avere sede legale e operativa in Italia; 

 c. essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese, attive e in regola con il 

pagamento del diritto annuale; 
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d. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure 

concorsuali; 

e. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione; 

 f. essere titolari del/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione; 

 g. aver ottenuto per il/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione la pubblicazione della 

domanda di registrazione sul Bollettino dell’EUIPO per la misura A e/o sul registro internazionale 

dell’OMPI (Romarin) per la Misura B e di aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di 

deposito. 

Tipologia di investimenti ammissibili 

Possono richiedere l’agevolazione le imprese titolari del/i marchio/i oggetto della domanda che, a 

decorrere dal 1 giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di 

agevolazione, abbiano effettuato almeno una delle seguenti attività: 

 MISURA A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso 

EUIPO attraverso l’acquisto di servizi specialistici 

- deposito domanda di registrazione presso EUIPO di un marchio e pagamento delle tasse di 

deposito. 

MISURA B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI 

attraverso l’acquisto di servizi specialistici 

- deposito domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso 

UIBM o di un marchio dell’Unione Europea registrato presso EUIPO e pagamento delle tasse di 

deposito; 

- deposito domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata 

domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e pagamento delle tasse di deposito; 

- deposito domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e pagamento 

delle tasse di deposito. 

Tipologia di spese ammissibili 

MISURA A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso 

EUIPO attraverso l’acquisto di servizi specialistici: 

L’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per: 
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a. Progettazione del marchio (ideazione elemento verbale – ad esclusione dell’ideazione di un 

elemento verbale coincidente con la denominazione dell’impresa stessa – e/o progettazione 

elemento grafico) effettuata da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in 

oggetto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione; 

b. Assistenza per il deposito effettuata da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine 

dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un 

centro PATLIB - Patent Library; 

c. Ricerche di anteriorità per verificare l’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili 

che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare, effettuate da un consulente 

in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato 

iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library; 

d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al 

deposito della domanda di registrazione effettuata da un consulente in proprietà industriale iscritto 

all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati; 

e. Tasse di deposito presso EUIPO. 

 MISURA B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI 

attraverso l’acquisto di servizi specialistici 

L’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per: 

a. Progettazione del marchio nazionale/EUIPO (ideazione elemento verbale – ad esclusione 

dell’ideazione di un elemento verbale coincidente con la denominazione dell’impresa stessa – e/o 

progettazione elemento grafico) utilizzato come base per la domanda internazionale, a condizione 

che quest’ultima venga depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda di registrazione presso 

UIBM o presso EUIPO. L’attività di progettazione del marchio deve essere effettuata da un 

professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di 

progettazione grafica/comunicazione; 

b. Assistenza per il deposito effettuata da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine 

dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un 

centro PATLIB - Patent Library; 

c. Ricerche di anteriorità per verificare l’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili 

che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare, effettuate da un consulente 

in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato 

iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library; 
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d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al 

deposito della domanda di registrazione effettuata da un consulente in proprietà industriale iscritto 

all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati. 

L’agevolazione per tale servizio potrà essere richiesta – nel rispetto dei limiti previsti per singolo 

marchio – anche a fronte di un’agevolazione già concessa a valere sul presente Bando presentando, 

entro i termini di vigenza dello stesso, una nuova successiva domanda di agevolazione; 

e. Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale. 

Entità e forma dell'agevolazione 

L’agevolazione è concessa fino all’80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili sostenute e nel 

rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio. 

Scadenza 

Le domande di agevolazione, già presentate alla data del 14 marzo 2019 e per le quali è stato 

attribuito il numero di protocollo on line ma che non hanno trovato copertura finanziaria con le 

risorse stanziate, saranno immediatamente avviate all’esame istruttorio da parte del soggetto 

gestore. 

Le nuove domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 30 marzo 2020 e fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili. 
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Disegni+4: contributo a fondo perduto fino all'80% per la 

valorizzazione dei disegni e modelli 

MISE – UNIONCAMERE 

 

Il bando in oggetto ha l'obiettivo di supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella 

valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in 

conto capitale. 

Soggetti beneficiari 

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di 

presentazione della domanda di agevolazione, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

-avere una dimensione di micro, piccola o media impresa; 

-avere sede legale e operativa in Italia; 

-essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive; 

-essere titolari dei disegni/modelli registrati oggetto del progetto di valorizzazione. Quest’ultimi 

devono essere stati registrati a decorrere dal 1° gennaio 2018 e comunque in data antecedente la 

presentazione della domanda di agevolazione ed essere in corso di validità. 

Tipologia di spese ammissibili 

Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un 

disegno/modello. 

Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello singolo o di uno o più 

disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo, registrati presso qualsiasi ufficio 

nazionale o regionale di proprietà intellettuale/industriale 

Saranno riconosciute ammissibili le spese per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni sostenute 

successivamente alla data di registrazione del disegno/modello e in ogni caso non antecedenti alla 

data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del comunicato relativo. 

l’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per l’acquisto di servizi specialistici 

esterni ad esso funzionali, suddivisi nelle fasi di seguito descritte: 
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FASE 1 -PRODUZIONE 

Questa Fase è destinata all’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un 

disegno/modello per la messa in produzione e l’offerta sul mercato di nuovi prodotti a esso correlati. 

 Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi: 

 a. ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali; 

b. realizzazione di prototipi; 

c. realizzazione di stampi; 

d. consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del 

prodotto/disegno; 

e. consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale; 

f. consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi 

del mercato, ideazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) 

strettamente connessa al disegno/modello 

  

FASE 2 COMMERCIALIZZAZIONE 

Questa Fase è destinata all’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un 

disegno/modello per la commercializzazione del titolo di proprietà industriale. 

 Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi: 

 a. consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del disegno/modello; 

b. consulenza legale per la stesura di accordi di licenza del titolo di proprietà industriale; 

c. consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale per la realizzazione del 

progetto, in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili e nel rispetto degli importi massimi 

previsti per ciascuna Fase 

Scadenza 

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 09:00 del 27 febbraio 2020 fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili. 
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Bando Utt: contributo a fondo perduto fino al 50% per 

progetti di potenziamento e capacity building degli Uffici 

di Trasferimento Tecnologico (UTT) 

DGTPI - UBIM 

 

Il bando ha le seguenti finalità: 

a) finanziare progetti delle Università italiane, degli EPR italiani e degli IRCCS, per consolidare il 

processo di rafforzamento degli UTT  (Uffici di trasferimento tecnologico) attualmente in corso, al 

fine di massimizzare l’incremento dell’intensità e la qualità dei loro processi di trasferimento 

tecnologico verso le imprese; 

b) finanziare la realizzazione di nuovi progetti che abbiano l’obiettivo di aumentare l’intensità e la 

qualità dei processi di trasferimento tecnologico dalle Università, dagli EPR e dagli IRCCS alle imprese 

attraverso il potenziamento dello staff ed il rafforzamento delle competenze degli UTT delle 

Università italiane, degli EPR italiani e degli IRCCS, al fine di aumentare la capacità innovativa delle 

imprese, in particolare di quelle piccole e medie, agevolando l’assorbimento e lo sviluppo di 

conoscenza scientifico-tecnologica in specifici settori produttivi e contesti locali 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare proposta progettuale: 

a) Per i progetti di cui alla lettera a) della premessa, solo le Università, gli EPR e gli IRCCS che hanno 

ottenuto il finanziamento di progetti sulla Linea 1 e/o sulla Linea 2 o di nuovi progetti con il bando 

del 22 maggio 2018; 

b) per i progetti di cui alla lettera b) della premessa, solo le Università, gli EPR e gli IRCCS che non 

hanno avuto progetti finanziati a valere sul citato bando del 22 maggio 2018, dotati di UTT o di 

analoga struttura specificatamente dedicata al trasferimento tecnologico (ad esempio: Industrial 

Liaison office, Ufficio valorizzazione ricerche, Knowledge Transfer Office, ecc…), formalmente 

costituiti alla data di presentazione della proposta stessa. 

Tipologia di progetti ammissibili  

Devono necessariamente rappresentare il proseguimento di quelli già finanziati con il bando del 22 

maggio 2018 e possono Riguardare tre linee di intervento: 
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1) il potenziamento degli UTT per una loro maggiore focalizzazione sulla protezione e 

trasferimento dei titoli di proprietà industriale relativi a specifici settori produttivi; 

2) il potenziamento degli UTT per il sostegno alle attività di valorizzazione di titoli di proprietà 

industriale, aumentando le occasioni di contatto e promozione verso il mondo industriale, nonché 

le attività e iniziative volte a favorire il trasferimento tecnologico dei predetti titoli; 

3) il potenziamento degli UTT per una loro maggiore focalizzazione sulla protezione e 

trasferimento dei titoli di proprietà industriale relativi a specifici settori produttivi e per il 

sostegno alle attività di valorizzazione di titoli di proprietà industriale, aumentando le 3 occasioni 

di contatto e promozione verso il mondo industriale, nonché le attività e iniziative volte a favorire 

il trasferimento tecnologico dei predetti titoli. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Il finanziamento concesso è pari al 50% dei costi ritenuti ammissibili. 

Scadenza 

Le domande potranno essere presentate dal 16 dicembre 2019 al 14 febbraio 2020. 
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Bando POC. Contributo a fondo perduto per la 

realizzazione di programmi di valorizzazione di brevetti 

attraverso progetti Proof of Concept (PoC) 

MISE – INVITALIA 

 

Al fine di sostenere la competitività delle imprese attraverso la valorizzazione dei titoli di proprietà 

industriale il Ministero dello sviluppo economico, (Direzione Generale per la tutela della proprietà 

industriale-Ufficio italiano brevetti e marchi) intende sostenere un percorso di innalzamento del 

livello di maturità delle invenzioni brevettate dai soggetti appartenenti al mondo della ricerca 

affinché possano diventare oggetto di azioni di sviluppo anche, e soprattutto, da parte del sistema 

imprenditoriale. 

I soggetti che detengano almeno un brevetto concesso da non prima del 1 gennaio 2018 e/o abbiano 

presentato domanda di almeno un brevetto sono invitati a presentare programmi di valorizzazione 

di brevetti di loro proprietà, attraverso progetti PoC (Proof of Concept), ai fini di innalzarne il livello 

di maturità tecnologica. 

Soggetti beneficiari 

I programmi di valorizzazione possono essere presentati dalle Università statali e non statali e dagli 

istituti Universitari ad ordinamento speciale, dagli Enti Pubblici di Ricerca che detengono almeno un 

brevetto e/o abbiano presentato domanda di almeno un brevetto 

Tipologie di spese ammissibili 

I programmi di valorizzazione devono contenere: 

1) una descrizione degli obiettivi che si intendono perseguire e dei risultati attesi nella 

valorizzazione dei brevetti che saranno selezionati; 

2) una descrizione degli elementi essenziali della procedura di selezione dei brevetti che si intende 

adottare e della successiva gestione dei progetti di PoC selezionati, con la indicazione di: 

- tempistiche del programma di valorizzazione proposto; 

- requisiti di ammissione e modalità di selezione dei brevetti e dei relativi progetti di PoC; 

- costi ammissibili; 

- entità e modalità di finanziamento; 

- criteri di valutazione dei risultati; 
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3) un piano finanziario complessivo del programma di valorizzazione, con specifica indicazione di 

tutte le fonti di finanziamento previste (con indicazione della quota di cofinanziamento che verrà 

messa a disposizione). Nel caso di cofinanziamento da parte di un soggetto privato occorre indicare 

anche la denominazione e la descrizione del soggetto finanziatore; 

4)una descrizione del proprio portafoglio brevetti e una indicazione previsionale del numero dei 

brevetti e dei relativi progetti di PoC che saranno oggetto di finanziamento; 

5)una descrizione delle attività e delle tempistiche di monitoraggio in itinere per verificare il grado 

di raggiungimento degli obiettivi attesi. 

I costi ammissibili al finanziamento sono i seguenti: 

a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale di supporto, purché impegnati nelle 

attività riconducibili al progetto e non inseriti a tempo indeterminato nell’organico); 

b) materiali, attrezzature e licenze software (se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per 

tutto il loro ciclo di vita per lo svolgimento delle attività progettuali, è considerata ammissibili 

unicamente la quota parte corrispondente alla durata del progetto; nel caso di attrezzature già 

presenti presso il soggetto proponente, è considerata ammissibile la relativa quota di utilizzo); 

c) servizi di consulenza specialistica tecnologica (tali costi non potranno essere superiori al 50% del 

totale dei costi ammissibili). 

Entità e forma dell'agevolazione 

L’importo del finanziamento da destinare a ciascun progetto di PoC non può essere superiore al 70% 

del totale dei costi ammissibili, entro il limite massimo di finanziamento di € 40.000,00 (euro 

quarantamila/00). 

Scadenza 

Le domande potranno essere presentate dal 13 gennaio 2020 ed entro e non oltre il 27 febbraio 

2020. 
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Voucher 3I – Investire In Innovazione. Contributo a fondo 

perduto sotto forma di Voucher per sostenere le startup 

innovative nella brevettabilità delle invenzioni 

MISE - INVITALIA 

 

In data 03/12/2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo relativo alla 

misura “Voucher 3I – Investire In Innovazione” che ha l’obiettivo di sostenere le start up innovative 

nel percorso di brevettabilità e di valorizzazione dei loro investimenti tecnologici e digitali. 

Soggetti beneficiari 

Le imprese che possono beneficiare del voucher 3I sono le start-up innovative per la valorizzazione 

del proprio processo di innovazione. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Tramite il voucher 3I è possibile acquisire i seguenti possibili servizi: 

    a) servizi di consulenza relativi all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla 

verifica della brevettabilità dell'invenzione; 

    b) servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso 

l'Ufficio italiano brevetti e marchi; 

    c) servizi di consulenza relativi al deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di 

una precedente domanda nazionale di brevetto. 

Ciascuna impresa può richiedere la concessione del voucher 3I anche disgiuntamente, fermo 

restando che, per la richiesta del voucher l'impresa deve essere in possesso della domanda di 

brevetto nazionale. 

L'impresa procede al pagamento dei servizi fruiti utilizzando il voucher 3I in suo possesso, 

consegnandolo al soggetto fornitore del servizio richiesto. 

I servizi di per l'acquisizione dei quali è possibile utilizzare il voucher 3I, possono essere forniti 

esclusivamente dai consulenti in proprietà industriale e avvocati, iscritti in appositi elenchi 

predisposti rispettivamente dall'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio 

nazionale forense. 
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Entità e forma dell'agevolazione 

L’importo del Voucher 3I è concesso nelle seguenti misure: 

• 2.000 euro + IVA per i servizi di consulenza relativi alle ricerche di anteriorità preventive e 

alla verifica della brevettabilità dell’invenzione; 

• 4.000 euro + IVA per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e 

di deposito presso l’UIBM; 

• 6.000 euro + IVA per i servizi di consulenza relativi al deposito all’estero della domanda 

nazionale di brevetto. 

Scadenza 

I termini per di apertura della presentazione delle domande saranno stabiliti con circolare del 

direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero 

dello sviluppo economico. 
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SCHEMA DI SINTESI 

 

Di seguito si offre una panoramica delle cinque misure agevolative: 

  

 

Soggetto 

gestore 

Risorse 

stanziate 

Data di 

apertura/chiusura 

del bando 

Brevetti+ Invitalia 21,8 milioni di euro 
Dalle ore 12.00 

del 30.01.2020 

Marchi+3 Unioncamere 3,5 milioni di euro 
Dalle ore 9.00 

del 30.03.2020 

Disegni+4 Unioncamere 13 milioni di euro 
Dalle ore 9.00 

del 27.02.2020 

Bando Utt DGTPI-UIBM 
7,555 milioni di 

euro 

Dal 16.12.2019 

fino al 

14.02.2020 

Bando Poc Invitalia 5,3 milioni di euro 
Dal 13.01.2020 

al 27.02.2020 
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La presente pubblicazione ha finalità esclusivamente informative, di conseguenza non fornisce 

alcuna garanzia per quanto riguarda il contenuto. Pur cercando di assicurare che tutte le 

informazioni fornite in questa pubblicazione siano aggiornate e precise e che le fonti siano 

affidabili, non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi uso fatto delle informazioni fornite. 

Il presente contenuto è fornito in buona fede e ritenuto accurato, ma non vi sono garanzie esplicite 

o implicite di accuratezza o tempestività delle notizie riportate. L’utente accetta di non ritenere 

Sercam Advisory responsabile di decisioni o investimenti che si basano sulle informazioni contenute 

in questa pubblicazione. 

 

 
 

i Via Panama ,52 Roma  

Via Mario Bianchini, 51 Roma 
  

 


