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POSSO

Fonte Decreto Direttoriale 14.5.20

Dal 15 giugno 2020 le start-up innovative [1] possono presentare domanda di
agevolazione a valere sul Bando Voucher 3I per le consulenze relative al deposito
brevetti per invenzione industriale utilizzando lo strumento on line che sarà reso
disponibile su www.invitalia.it. Si tratta dei brevetti per invenzione di cui
all'art.45 del DLgs 30/05, Codice della Proprietà Industriale.

Le spese ammissibili, successive alla presentazione della domanda riguardano
consulenze esterne specialistiche fornite dai soggetti esclusivamente presenti
negli elenchi di cui ai link:
https://www.ordine-brevetti.it/it/elenco-dei-consulenti-fornitori-dei-servizi-vo
ucher-3i
https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/voucher-3i
complete di accettazione di incarico del fornitore prescelto e relative a::
-ricerche di anteriorità dell'ipotesi di brevetto,
-stesura e deposito domanda brevetto nazionale presso l'UIBM,
-stesura e deposito estero della domanda nazionale di brevetto.

L’agevolazione consiste in un voucher sulla spesa [2] in regime “de minimis” pari
a euro:
-2.000+IVA per ricerche di anteriorità dell'ipotesi di brevetto,
-4.000+IVA per stesura e deposito domanda brevetto nazionale presso l'UIBM,
-6.000+IVA per stesura e deposito estero della domanda nazionale di brevetto.

La procedura prevede un’istruttoria delle domande in ordine cronologico che
conduce al rilascio entro 30 giorni del voucher alla start-up innovativa. Il
fornitore entro 120 giorni presenta fattura a Invitalia comprensiva del voucher e
della relazione tecnica sulla consulenza svolta.
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[1] Così come definite all’art.25 della Legge 221/12 e iscritte in quanto tali alla
sezione speciale del registro imprese camerale, secostituite come semplici
imprese a partire dal 2011. Per memoria lecaratteristiche e requisiti start-up
innovativa secondo la Legge 221/12 sono:
1. societa' di capitali non quotata,
2. costituita da non piu' di sessanta mesi;
3. totale del valore della produzione annua, non superiore a 5 milioni di euro;
4. non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
5. non costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessionedi
azienda o di ramo di azienda;
6. possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
a. spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15 per cento del
maggiorevalore fra costo e valore totale della produzione della start-up
innovativa.
b. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in
percentualeuguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di
personale inpossesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un
dottorato diricerca presso un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso
dilaurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca
certificatapresso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero,
ovvero,in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro
complessiva,di personale in possesso di laurea magistrale
c. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativaindustriale
relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a unatopografia di prodotto
a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovverosia titolare dei
diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato pressoil
Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore,

[2] Ogni start-up innovativa può chiedere voucher su consulenze per un massimo
di tre depositi brevettuali all'anno.


