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Obiettivi

Sostenere un percorso di innalzamento del livello di maturità

tecnologica dei brevetti o delle domande di brevetto detenuti da

soggetti appartenenti al mondo della ricerca per

• dare impulso al processo di trasferimento delle invenzioni

brevettate al sistema delle imprese e al mercato per favorire

azioni di valorizzazione economica;

• accrescere le capacità di innovazione. 

Le risorse complessive a disposizione ammontano ad euro 

5.300.000,00 



Parole chiave

Programma di valorizzazione: proposta di piano di

azioni/interventi finalizzato alla valorizzazione di uno o più brevetti

attraverso progetti di PoC

Progetto di PoC: percorso di valorizzazione di un singolo brevetto

tramite l’innalzamento del suo livello di maturità tecnologica

Soggetto capofila: soggetto che, nell’ambito di un programma di

valorizzazione presentato in forma congiunta da più soggetti è il

responsabile dell’attuazione del programma medesimo ed unico

referente

Organismo di ricerca: ai sensi del Regolamento UE n.651/2014

svolge in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di

ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, prevede contabilità

separata nel caso in cui svolga attività economiche, gli azionisti o i

soci non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati

generati.



Soggetti ammissibili

• Università statali;

• Università non statali dotate di Ufficio di trasferimento

tecnologico o di analoga struttura specificatamente dedicata al

trasferimento tecnologico;

• 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) pubblici

e privati.

I soggetti saranno ritenuti ammissibili solo se in possesso del

requisito di Organismo di Ricerca (OdR) ai sensi del Regolamento

UE n.651/2014.



Fasi di realizzazione

Fase 1 – Presentazione dei programmi di valorizzazione contenenti

• descrizione degli obiettivi che si intendono perseguire e dei

risultati attesi con la valorizzazione dei brevetti che saranno

selezionati;

• descrizione degli elementi essenziali della procedura di

selezione dei brevetti e della successiva gestione dei progetti di

PoC selezionati.

Fase 2 – Valutazione dei programmi presentati

• verifica formale da parte del Soggetto gestore;

• valutazione di merito da parte della Commissione di valutazione;

• comunicazione di ammissione/non ammissione.



Fasi di realizzazione

Fase 3 - Selezione dei progetti di PoC da parte dei soggetti

ammessi

• attuazione delle procedure e delle attività di selezione dei

brevetti o delle domande di brevetto da valorizzare attraverso i

progetti di PoC;

• comunicazione degli esiti della selezione al Soggetto gestore.

Fase 4 – Concessione del finanziamento

• verifica degli esiti della selezione;

• provvedimento di concessione del finanziamento.

Fase 5 - Realizzazione dei progetti di PoC

• esecuzione ed implementazione delle attività previste per la

valorizzazione dei brevetti o delle domande di brevetto

selezionate
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Entità del finanziamento e tipologia di costi ammissibili

Entità del finanziamento

70% dei costi ammessi con un limite massimo di

• € 40.000 per singolo progetto di PoC

• € 320.000 per il programma di valorizzazione complessivo

Costi ammissibili

• spese di personale non strutturato;

• materiali, attrezzature e licenze software;

• servizi di consulenza specialistica tecnologica (massimo il 50%

del totale dei costi ammissibili).

E’ inoltre prevista la copertura dei costi di personale impegnato

nelle attività di gestione del programma per un tetto massimo di €

5.000,00.



Modalità operative

I programmi di valorizzazione possono essere presentati a partire

dal 13 gennaio e fino al 27 febbraio 2020.

Devono essere inviati via pec al seguente indirizzo

poc2020@postacert.invitalia.it

Utilizzando i seguenti allegati e suballegati

Allegato 1 - Presentazione programma

1a - DSAN Poteri firma

1b - DSAN Unica proposta

1c - DSAN OdR

1d - Delega presentazione congiunta

1e - DSAN Requisiti soggettivi 

mailto:poc2020@postacert.invitalia.it
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/sviluppiamo-i-territori/proof-of-concept/allegato-1_presentazione-programma.docx?la=it-it&hash=4F1C72E72396E2A6435AAF4BC97B204164E702FC
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/sviluppiamo-i-territori/proof-of-concept/allegato-1adsan-poteri-firma.docx?la=it-it&hash=A41EABC26E26C926BD28C5D4430853CD39D7E22D
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/sviluppiamo-i-territori/proof-of-concept/allegato-1bdsan-unica-proposta.docx?la=it-it&hash=14E632E79267FB5AA22ADE6837F11076C46F058F
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/sviluppiamo-i-territori/proof-of-concept/allegato-1c-dsan-odr.docx?la=it-it&hash=2A321BBDF0990AC22EEF8874B3AF7FC0DF83209D
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/sviluppiamo-i-territori/proof-of-concept/allegato-1d-delega-presentazione-congiunta.docx?la=it-it&hash=EDF1A642569C63CDB5AC64A9E4D8990EBAFE8840
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/sviluppiamo-i-territori/proof-of-concept/allegato-1edsan-requisiti-soggettivi.docx?la=it-it&hash=E7113DAD70FFF4AF2785453EE315377E2645D495


Documentazione di bando

La documentazione relativa al bando è disponibile ai seguenti link:

Mise – Direzione generale per la tutela della proprietà industriale-

UIBM www.uibm.gov.it

Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di

impresa S.p.A.- Invitalia

www.invitalia.it

http://www.uibm.gov.it/
http://www.invitalia.it/

