
BANDO

RISORSE ASSEGNATE 

(Meuro) INCENTIVO PER BENEFICIARI SOGGETTO GESTORE

APERTURA 

SPORTELLO 

DOMANDE

CHIUSURA 

SPORTELLO 

DOMANDE

DOMANDE/ 

PROGETTI 

PRESENTATI

ESAME 

DOMANDE

CONCLUSIONE 

ISTRUTTORIA

DOMANDE 

APPROVATE E 

FINANZIATE al 

31/8/2020

FINANZIAMENTI 

CONCESSI (Meuro) link

BREVETTI+ 21,8+5 (*)

acquisto di servizi specialistici 

finalizzati alla valorizzazione 

economica di un brevetto in termini 

di redditività, produttività e sviluppo 

di mercato

micro, piccole e medie 

imprese, comprese le 

start up innovative, cui 

è riservato il 15% delle 

risorse stanziate

INVITALIA 30/01/2020 31/01/2020 419 in corso fine settembre 247(1) 22,3
https://www.invitalia.it/cosa-

facciamo/rafforziamo-le-imprese/brevetti

DISEGNI+ 13

acquisizione di servizi specialistici 

finalizzati alla valorizzazione di 

disegni e modelli singoli o multipli 

registrati a decorrere dall’1 gennaio 

2018

imprese di micro,

piccola e media

dimensione

UNIONCAMERE 27/05/2020 27/05/2020 375 in corso fine ottobre (2) -  www.disegnipiu4.it

MARCHI+ 3,5

l’acquisto di servizi specialistici 

finalizzati alla registrazione di 

marchi europei e marchi 

internazionali

imprese di micro,

piccola e media

dimensione

UNIONCAMERE 10/06/2020 10/06/2020 1.536 in corso ottobre
68 (3)

0,302  www.marchipiu3.it 

VOUCHER 3I 19,5

Servizi di consulenza per la verifica 

di brevettabilità, di presentazione 

della domanda di brevetto e di 

estensione all'estero

Start Up Innovative INVITALIA 15/06/2020 APERTO 1.791 in corso

entro 30 giorni 

dalla 

presentazione 

della domanda

1074 (4) 4,4

https://www.invitalia.it/cosa-

facciamo/rafforziamo-le-imprese/voucher-

3i

UTT

7,555 (di cui 0,555 da 

parte di Minsalute) + 

0,41 incremento 

dotazione finanziaria 

da parte MISE

finanziamento di progetti per il 

potenziamento degli uffici di 

trasferimento tecnologico al fine di 

aumentare l’intensità dei flussi di 

trasferimento tecnologico verso il 

sistema delle imprese 

università, enti pubblici

di ricerca ed istituti di

ricovero e cura a

carattere scientifico

(IRCCS)

GESTIONE DIRETTA 

DGTPI-UIBM
16/12/2019 14/02/2020 98 terminato terminata 97 7,96

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incen

tivi/bando-per-il-finanziamento-di-progetti-

di-potenziamento-e-capacity-building-degli-

uffici-di-trasferimento-tecnologico-utt

POC 5,3

finanziamento di programmi di

valorizzazione di brevetti, attraverso

progetti Proof of Concept (PoC), al

fine di innalzarne il livello di

maturità tecnologica

università, enti pubblici

di ricerca ed istituti di

ricovero e cura a

carattere scientifico

(IRCCS)

INVITALIA 13/01/2020 20/05/2020 48 terminato terminata 23 5,3

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/band

o-poc-conclusa-l-istruttoria-finanziati-23-

programmi-per-5-3-milioni-di-euro

(*): il valore iniziale di 21,8 milioni di € è ulteriormente accresciuto per 5 milioni di € rinvenienti dal PON IC 

(1) - mentre le domande non ammesse sono 96

(2) - è in corso l'istruttoria delle prime 246 domande di agevolazione 

(3) - è in corso l'istruttoria di 162 domande di agevolazione, ulteriori rispetto alle domande già approvate, mentre le domande non ammesse sono 4.

(4) - mentre le domande non amesse sono 202
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