
Bando 

Proof of Concept PNRR



Il Bando PoC è finanziato a valere sui fondi PNRR - Missione 1 -

Componente 2 Investimento 6.

Sostiene il percorso di innalzamento del livello di maturità tecnologica
delle invenzioni brevettate dai soggetti appartenenti al mondo della
ricerca al fine di

consentire la connessione tra il sistema della ricerca e il mondo
delle imprese

promuovere azioni di sviluppo dei brevetti oggetti di PoC da parte
del sistema imprenditoriale

conferire valore all’innovazione

facilitare il trasferimento tecnologico

Obiettivi



Università statali

Università non statali

Istituti Universitari ad ordinamento speciale

Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo
del 25 novembre 2016, n. 218

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)

I soggetti saranno ritenuti ammissibili solo se

in possesso del requisito di Organismo di Ricerca (OdR) ai sensi
del Regolamento UE n.651/2014

le attività svolte siano coerenti con la Comunicazione
Commissione Europea 2014/C 198/01, paragrafo 2, punto 20

Soggetti proponenti



Il bando finanzia la valorizzazione di

Brevetti concessi a partire dal 1 gennaio 2019

Domande nazionali di brevetto per invenzione industriale
depositate dal 1 gennaio 2018 con un rapporto di ricerca con
esito “non negativo”

Domande di brevetto europeo o domande internazionali di
brevetto depositate dal 1 gennaio 2018, con un rapporto di
ricerca con esito “non negativo», che rivendichino la priorità
di una precedente domanda nazionale di brevetto

Sono ammessi brevetti in co-titolarità con altri soggetti ad
eccezione delle imprese

Non sono ammissibili domande per progetti di PoC già finanziati a
valere sul precedente Bando PoC 2020

Cosa finanzia



Le risorse finanziarie disponibili ammontano ad € 8.500.000,00.

Almeno il 40% delle risorse sono destinate ad interventi nelle Regioni
del Mezzogiorno.

I programmi di valorizzazione e i relativi progetti di PoC devono
prevedere

almeno il 30% di nuove assunzioni di giovani < 36 anni

almeno il 30% di nuove assunzioni di genere femminile

che sia rispettato il principio del DNSH (Do No Significant Harm)

Dotazione finanziaria e criteri di ammissibilità



Il finanziamento non può essere superiore al 90% dei costi ammissibili con
un limite massimo di

€ 60.000 per singolo progetto di PoC
€ 480.000 per ciascun Programma di valorizzazione

È prevista la copertura aggiuntiva dei costi di personale impegnato nelle
attività di gestione del Programma per un tetto massimo di € 10.000,00.

Costi ammissibili:

Spese di personale assunto a tempo determinato e/o indeterminato
impegnato in attività dirette alla valorizzazione oggetto dei progetti. I
costi relativi al personale assunto a tempo indeterminato non
potranno essere superiori al 20% del totale dei costi ammissibili
Materiali, attrezzature e licenze software
Servizi di consulenza specialistica tecnologica (per costi non superiori
al 50% del totale ammissibile)

Risorse finanziarie e costi ammissibili



Timeline

Presentazione 

programmi

24 Settembre 2022
31 Ottobre 2022

Valutazione 

programmi 

presentati

Novembre 2022 
Gennaio 2023

Selezione dei 

progetti di PoC

Febbraio 2023
Maggio 2023

Concessione 

finanziamento

Giugno 2023

Realizzazione 

progetti PoC

Luglio 2023
Dicembre 2024 

FASE 1 FASE 2



La valutazione dei Programmi di valorizzazione è affidata ad
un’apposita Commissione nominata dal soggetto gestore

Avviene tramite l’attribuzione di un punteggio di merito secondo i
criteri individuati nell’ art. 10 comma 2 del Bando

Il punteggio complessivo sarà maggiorato di 5 punti in caso di
presentazione del Programma di valorizzazione in forma congiunta

In caso di economie si procederà con lo scorrimento della graduatoria

In caso di ulteriori disponibilità finanziarie saranno finanziati i
successivi progetti di PoC selezionati dal soggetto beneficiario.

La valutazione



possono essere presentati a partire dal 24 settembre 2022 e non
oltre il 31 ottobre 2022

devono essere trasmessi esclusivamente tramite PEC all’ indirizzo
pocpnrr@postacert.invitalia.it

devono essere redatti conformemente agli allegati 1 – 7 di cui
all’art. 8 comma 3 del Bando.

Presentazione dei Programmi di valorizzazione



La documentazione relativa al Bando è disponibile ai seguenti link:

Mise – Direzione generale per la tutela della proprietà
industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/pnrr-bando-di-8-5-
milioni-per-i-progetti-poc-di-valorizzazione-dei-brevetti

Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo di impresa S.p.A.- Invitalia

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-
imprese/proof-of-concept-pnrr

Link ai siti di riferimento


