
 

 

SCHEDA SINOTTICA  

BANDO VOUCHER 3I - INVESTIRE IN INNOVAZIONE 

 

Riferimenti Bando 

Voucher 3I – Investire in innovazione 

 

Ente Gestore 

Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – 

Invitalia 

 

Risorse finanziarie 

19,5 Milioni per il triennio 2019-2020-2021 

6,5 Milioni per ciascun anno. 

 

Finalità del Bando 

Incentivi per le startup innovative che finanzia l’acquisto di servizi di consulenza per 

la brevettazione. 

 

Destinatari 

Startup innovative: le imprese di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 

179/2012, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritte nella sezione 

speciale del Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 

n. 179/2012. 

 

Descrizione (costi/attività ammissibili) 

Tramite il voucher è possibile acquisire i servizi di consulenza appartenenti alle 

seguenti tre tipologie: 

a. servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e 

all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive  

b. servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto (per 

invenzione industriale di cui al Capo II, Sezione IV del CPI) e del relativo deposito 

presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi  

 



 

 

c. servizi di consulenza relativi al deposito all'estero di una domanda di brevetto che 

rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto (i.e. i servizi 

relativi sia alla stesura della documentazione brevettuale in lingua diversa 

dall’italiano, che il deposito della domanda presso l’Ufficio estero) 

Il voucher non include gli oneri relativi a tasse e diritti relativi al deposito delle 

domande di brevetto. 

I servizi dovranno essere erogati esclusivamente dai consulenti in proprietà 

industriale e avvocati, iscritti negli appositi elenchi predisposti e gestiti dall'Ordine 

dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense. 

Ciascuna start-up innovativa può richiedere disgiuntamente la concessione del 

voucher per ciascuna delle tre tipologie di servizi. 

Ciascuna startup innovativa può richiedere in un anno (12 mesi conteggiati a partire 

dalla prima richiesta) la concessione di massimo 3 voucher per singola tipologia di 

servizio: in totale, quindi, non più di 9 voucher. Inoltre, i voucher richiesti per il 

medesimo servizio devono far riferimento a diverse invenzioni/domande di brevetto.  

L’erogazione del servizio e il relativo pagamento non possono essere effettuati 

prima della concessione del relativo voucher. 

 

Contributo economico (entità e modalità) 

Entità dei voucher: 

a. servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e 

all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive: euro 2.000,00 + IVA; 

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

presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi: euro 4.000,00 + IVA; 

c. servizi di consulenza relativi al deposito all'estero della domanda nazionale di 

brevetto: euro 6.000,00 + IVA. 

L’incentivo è concesso nel regime de minimis. 

 

Come funziona 

I voucher vengono concessi sulla base di una procedura automatica a sportello. 

Non ci sono graduatorie o scadenze per la presentazione delle domande, che 

vengono valutate da Invitalia in base all’ordine di arrivo, fino a esaurimento dei 

fondi. 

ITER 

• La Startup identifica il Fornitore. 

• Il Fornitore accetta l’incarico (secondo template fornito da Invitalia). 

• La Startup richiede il Voucher a Invitalia attraverso procedura informatica 

indicando i servizi oggetto del voucher e il Fornitore del servizio e allegando 

https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/rafforziamo-le-imprese/voucher-3i/lettera-di-incarico-modulo.pdf?la=it-it&hash=07A59E4A9116BE8F2AA1FEB2EAB870B1784B9541
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/voucher-3i/presenta-la-domanda


 

 

l’accettazione dell’incarico da parte del Fornitore (Dich.Sost. Regime de minimis, 

PEC e Firma digitale del Legale rappresentante) 

• L’ente Gestore informa il Fornitore e procede, entro 30gg, con la verifica dei 

requisiti della Startup e del medesimo Fornitore. 

• L’Ente Gestore rilascia il voucher alla Startup. 

• L’Ente Gestore notifica al Fornitore l’avvenuto rilascio alla Startup del voucher. 

• Il Fornitore, entro 120gg, eroga il servizio nei confronti della Startup e invia 

all’Ente Gestore: 

o la relazione conclusiva secondo template fornito dall’ente Gestore e 

controfirmata dalla Startup; 

o la fattura intestata all’ente Gestore; 

o il voucher consegnato dalla Startup. 

• L’Ente Gestore verifica la documentazione e paga il voucher direttamente a 

beneficio del Fornitore dei servizi. 

 

Apertura e scadenza del bando 

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 15 giugno 

2020 e fino all’eventuale esaurimento delle risorse disponibili. 

 

Link per maggiori informazioni 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/voucher-3i 

https://uibm.mise.gov.it/images/Decreti/Decreto_Voucher_3I_maggio_2020.pdf 

 

 

Contatti: finanziamenti@bugnion.eu  

https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/rafforziamo-le-imprese/voucher-3i/allegato-1_dsan-riepilogativa.pdf?la=it-it&hash=14F7FEAB90012BF10F1DC944522F5E19CF62E1AB
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/voucher-3i
https://uibm.mise.gov.it/images/Decreti/Decreto_Voucher_3I_maggio_2020.pdf
mailto:finanziamenti@bugnion.eu

