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VOUCHER 3i – Investire in Innovazione 

Notizia  

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha promosso l’incentivo per le start up innovative, atto a finanziare 
l’acquisto di servizi di consulenza per la registrazione di un brevetto per invenzione industriale al fine di 
valorizzare e tutelare in Italia e all’estero i propri processi di innovazione. 

La dotazione finanziaria è pari a 19.5 milioni di euro per il triennio 2019-2021 

Aiuto concesso nel regime de minimis. 

 Beneficiari 

L’incentivo è destinato alle start up innovative, ovvero società di capitali, costituite anche in forma coo-
perativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato 
regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.  

Per essere considerata tale, una start up innovativa deve inoltre: 

• essere costituita da non più di 60 mesi; 

• avere sede in Italia o in uno degli stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo 
sullo Spazio economico europeo, a condizione di avere una sede produttiva o una filiale in Italia; 

• registrare, a partire dal secondo anno di attività, un valore totale della produzione annua non supe-
riore a 5 milioni di euro; 

• non distribuire e non aver distribuito utili; 

• avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializza-
zione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 

• non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda 
o di ramo di azienda; 

• possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 
o le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore 

tra coso e valore della produzione; 
o il personale complessivamente impegnato deve essere costituito per almeno 1/3 da dotto-

randi, dottori di ricerca o ricercatori oppure per almeno 2/3 da soggetti in possesso di laurea 
magistrale. 

L’impresa deve essere titolare o depositaria o licenziataria di una privativa industriale o di un 
software originario registrato purché direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di 
impresa. 

Interventi 
Ammissibili 

È possibile acquistare servizi specialistici di consulenza per la brevettazione, attraverso il rilascio di un 
voucher per: 

• Verifica della brevettabilità dell’invenzione ed effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive 
al deposito della domanda di brevetto; 

• Stesura della domanda di brevetto e di deposito della stessa presso l’Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi; 

• Deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale 
di brevetto. 

I servizi possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprietà industriale e avvocati iscritti 
negli appositi elenchi predisposti e gestiti dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consi-
glio nazionale forense disponibili ai seguenti indirizzi  

https://www.ordine-brevetti.it/it/elenco-dei-consulenti-fornitori-dei-servizi-voucher-3i  

https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/voucher-3i  

Agevolazione  

Il presente bando prevede la concessione di un voucher nelle seguenti misure: 

• Servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle 
ricerche di anteriorità preventive: euro 2.000+ IVA; 

https://www.ordine-brevetti.it/it/elenco-dei-consulenti-fornitori-dei-servizi-voucher-3i
https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/voucher-3i
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• Servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio 

italiano brevetti e marchi: euro 4.000 + IVA; 

• Servizi di consulenza relativi al deposito all’estero della domanda nazionale di brevetto: euro 6.000 
+ IVA. 

Il voucher non include gli oneri relativi a tasse e diritti relativi al deposito delle domande di brevetto.  

Ciascuna start up innovativa può richiedere in un anno la concessione di massimo 3 voucher per singola 
tipologia di servizio. I voucher richiesti per il medesimo servizio devono far riferimento a diverse inven-
zioni/domande di brevetto. 

Procedure  

Le domande devono essere compilate tramite apposita procedura informatica secondo le modalità e i 
format che saranno resi noti nell’apposita sezione del sito www.invitalia.it e presentate a partire dal 15 
giugno 2020 e fino all’eventuale esaurimento delle risorse disponibili. 

La misura agevolativa è concessa sulla base di una procedura automatica a sportello, non ci sono 
graduatorie o scadenze per la presentazione della domanda, che vengono valutate in base all’ordine di 
arrivo fino ad esaurimento dei fondi. 

Ogni domanda deve indicare la tipologia di servizi di consulenza di cui il richiedente intende beneficiare, 
nonché il fornitore individuato e la relativa accettazione dell’incarico. 

Riferimento Per accedere alla normativa relativa al bando: www.invitalia.it   

Referente 

Rag. Luigi Milani – telefono 0341 294149 - l.milani@lslex.com  

Dott. Alessandro Frigerio – telefono 0341 294185 - a.frigerio@lslex.com 

Dott.sa Serena Trovò – telefono 0341 294143  serena.trovo@lslex.com  
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