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Bando pubblico per la realizzazione di Programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il 

finanziamento di progetti di Proof of Concept (PoC)  delle Università italiane e degli Enti 

Pubblici di Ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

(IRCCS) da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 

“Digitalizzazione, innovazione competitività, cultura e turismo” - Componente 2 

“Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo” – Investimento 6 

“Sistema della proprietà industriale” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU 

RELAZIONE FINALE (ARTICOLO 15) 

Il Soggetto1_________________________________________(denominazione) Codice 

fiscale_____________ Partita IVA___________________ avente sede legale/amministrativa a 

____________________________in Via/Piazza ____________________________________n. 

____CAP _______, proponente del programma di valorizzazione denominato 

____________________, ammesso al finanziamento con comunicazione dell’Agenzia Nazionale per 

l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia n._____ del ______ e 

successivo atto di concessione del finanziamento prot. n. ___________del ___________. 

Descrizione esiti del programma di valorizzazione 

1. Sintesi delle attività svolte e dei risultati raggiunti in coerenza con gli obiettivi prefissati in sede 

di proposta (max 2.500 parole). 

Descrizione esiti dei progetti di PoC 

Progetto di PoC n. 1 (sezione da replicare per ogni singolo progetto di PoC)  

1. Denominazione del progetto ed eventuale acronimo; 

2. Relazione dettagliata delle attività svolte e dei risultati raggiunti in termini di valorizzazione 

del brevetto o della domanda di brevetto anche con riferimento alla scala di TRL (max 5.000 

parole); 

3. Coinvolgimento di soggetti appartenenti al mondo imprenditoriale con l’indicazione 

dell’eventuale partecipazione nelle attività di valorizzazione del brevetto o della domanda 

                                                           
1
La domanda dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del Soggetto proponente (nel caso di domanda di finanziamento 

presentata in forma congiunta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del Soggetto capofila)  



 

 

Allegato B 

2/2 

di brevetto e le prospettive di coinvolgimento future; 

4. Previsione di commercializzazione del brevetto o della domanda di brevetto anche in 

relazione al settore industriale di riferimento ed alle applicazioni di mercato; 

5. Previsione di ulteriore valorizzazione futura del brevetto o della domanda di brevetto. 

 

 
 
Data _______________  

Il Legale Rappresentante  

(Firma digitale) 


