VOUCHER 3I PER LE START-UP
INNOVATIVE
Per informazioni, la Divisione Finanza Agevolata:
Ing. Pellesi Laura - laura.pellesi@baldifinance.it - Mobile 339.1878365
Dott.ssa Brisilda Farruku - brisilda.farruku@baldifinance.it – tel. 0522.271220
Dott.ssa Belen Pombo – belen.pombo@baldifinance.it – tel. 0522.271220
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OBIETTIVO:
Sostenere la competitività delle start up innovative finanziando i servizi di consulenza necessari a
valorizzare e tutelare, in Italia e all’estero, i processi tecnologici attraverso la brevettabilità
dell'invenzione.

SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono presentare domanda le start-up innovative.
Ciascuna start-up innovativa può richiedere, nell’arco di 12 mesi calcolati a partire dalla prima
richiesta, la concessione di voucher per ciascuna tipologia di servizio per un numero massimo di tre
invenzioni e/o domande di brevetto.

SPESE AMMESSE
Sono ammissibili le spese per i servizi di consulenza forniti da consulenti in proprietà industriale o
avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti rispettivamente dall’ordine dei consulenti in
proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense.
I servizi acquisibili con il Voucher riguardano:
•

la realizzazione di ricerche di anteriorità preventive e la verifica della brevettabilità
dell'invenzione;

•

la stesura della domanda di brevetto e il suo deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e
marchi;

•

il deposito all'estero di una domanda nazionale di brevetto.

Nota: La domanda di voucher deve essere pertanto presentata prima dell’erogazione del servizio di
consulenza richiesto.

BALDI FINANCE S.p.A.
Capitale Sociale euro 100.000,00
Iscrizione REA nr. MI – 1919640
C.F. e P.Iva 02017760352

Sede legale
MILANO
Via S. Damiano, 9
20122 - Milano (ITA)
Tel +39.02.58318214
Fax
+39.02.58310893

Sede amministrativa
REGGIO EMILIA
Via G. Gutenberg, 3
42124 - Reggio Emilia (ITA)
Tel. +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432
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INTENSITÁ DELLA MISURA:
Lo stanziamento complessivo della misura è di 19.5 milioni di euro per il triennio 2019-2021.
Il Voucher è concesso nelle seguenti modalità:
•

servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione
delle ricerche di anteriorità preventive: euro 2.000,00 + IVA;

•

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;

•

servizi di consulenza relativi al deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto: euro
6.000,00 + IVA.

Il voucher non include gli oneri relativi a tasse e diritti relativi al deposito delle domande di brevetto.
Lo stanziamento è di 19.5 milioni di euro per il triennio 2019-2021.

INOLTRO DELLE DOMANDE
La richiesta di voucher sarà attraverso una procedura automatica a sportello gestita da Invitalia e le
domande possono essere presentate a partire dalle ore 12 del 15/06/2020 e fino all’eventuale
esaurimento delle risorse.
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