
 

 

 
 

REPORT BANDI 

PIEMONTE 
 

 
 

 



 
 

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO 

TEL. 011/812.18.73 
FAX 011/812.19.58 

EMAIL: 

segreteria@odcec.torino.it 
antiriciclaggio@odcec.torino.it 

sportelloprevidenziale@odcec.torino.it 

gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it 
sicurezzalavoro@odcec.torino.it 

1 
 

INDICE 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO 

TEL. 011/812.18.73 
FAX 011/812.19.58 

EMAIL: 

segreteria@odcec.torino.it 
antiriciclaggio@odcec.torino.it 

sportelloprevidenziale@odcec.torino.it 

gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it 
sicurezzalavoro@odcec.torino.it 

2 
 

MISE. VOUCHER 3I – INVESTIRE IN 

INNOVAZIONE. CONTRIBUTO A FONDO 

PERDUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER 

SOSTENERE LE STARTUP INNOVATIVE 

NELLA BREVETTABILITÀ DELLE 

INVENZIONI. 

 
 

 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SCADENZA: PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI 

SETTORE: Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Artigianato, 

Agroindustria/Agroalimentare 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 

 

In data 03/12/2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo relativo alla 

misura “Voucher 3I – Investire In Innovazione” che ha l’obiettivo di sostenere le start up 

innovative nel percorso di brevettabilità e di valorizzazione dei loro investimenti 

tecnologici e digitali. 
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Soggetti beneficiari 

Le imprese che possono beneficiare del voucher 3I sono le start-up innovative per la 

valorizzazione del proprio processo di innovazione. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Tramite il voucher 3I e' possibile acquisire i seguenti possibili servizi: 

    a) servizi di consulenza relativi all'effettuazione delle ricerche di anteriorita' preventive e 

alla verifica della brevettabilita' dell'invenzione; 

    b) servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito 

presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi; 

    c) servizi di consulenza relativi al deposito all'estero di  una domanda che rivendica  la 

priorita' di una  precedente domanda nazionale di brevetto. 

Ciascuna impresa puo' richiedere la concessione del voucher 3I anche disgiuntamente, 

fermo restando che, per la richiesta del voucher l'impresa deve essere in possesso della 

domanda di brevetto nazionale. 

L'impresa procede al pagamento dei servizi fruiti utilizzando il voucher 3I in suo possesso, 

consegnandolo al soggetto fornitore del servizio richiesto. 

I servizi di per l'acquisizione dei quali e' possibile utilizzare il voucher 3I, possono essere 

forniti esclusivamente dai consulenti in proprieta' industriale e avvocati, iscritti in appositi 

elenchi predisposti rispettivamente dall'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale e dal 

Consiglio nazionale forense. 

Entità e forma dell'agevolazione 

L’importo del Voucher 3I è concesso nelle seguenti misure: 

 2.000 euro + IVA per i servizi di consulenza relativi alle ricerche di anteriorità 

preventive e alla verifica della brevettabilità dell’invenzione; 

 4.000 euro + IVA  per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di 

brevetto e di deposito presso l’UIBM; 

 6.000 euro + IVA  per i servizi di consulenza relativi al deposito all’estero della 

domanda nazionale di brevetto. 

Scadenza 

Le domande potranno essere presentate a partire dal 15 giugno 2020. 
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VIR - VOUCHER INFRASTRUTTURE DI 

RICERCA. CONTRIBUTO A FONDO 

PERDUTO PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI 

SPECIALISTICI PER LA RICERCA E 

INNOVAZIONE E PER LA 

SPERIMENTAZIONE E DICHIARAZIONE DI 

CONFORMITÀ DI DISPOSITIVI MEDICI E DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI). 

 
 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SCADENZA: BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi 

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI 

SETTORE: Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Artigianato, 

Agroindustria/Agroalimentare 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 

 

Il bando si propone, attraverso l’erogazione di voucher alle imprese per l’acquisizione di 

servizi specialistici e qualificati per la ricerca e innovazione, di stimolare la domanda di 

ricerca e innovazione delle imprese piemontesi, sostenendo le attività di innovazione e di 
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trasferimento delle conoscenze e i processi di progettazione e sperimentazione delle 

soluzioni innovative. 

In data 10 aprile 2020 è stato integrato il bando con la Linea “Emergenza COVID -

19”. Sono ammissibili a finanziamento progetti finalizzati a fronteggiare l’emergenza 

COVID 19 a copertura dei costi sostenuti per sperimentazione e dichiarazione di 

conformità di dispositivi medici e di protezione individuale e ogni altro componente a 

supporto delle esigenze emerse a seguito dell’emergenza sanitaria. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda di accesso all’agevolazione le piccole e medie imprese (PMI), 

in forma singola, in possesso dei seguenti requisiti: 

  

a) essere regolarmente costituite, iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, essere in attività 

ed in possesso di almeno un bilancio chiuso e approvato al momento della presentazione 

della domanda; 

b) avere un’unità operativa attiva in Piemonte al momento dell’erogazione del contributo. 

Tipologia di spese ammissibili 

Sono ammissibili a finanziamento le proposte di acquisizione di servizi qualificati e 

specialistici di supporto alla ricerca, sviluppo e innovazione, finalizzati ad accrescere il 

grado di innovazione tecnologico delle PMI, coerenti alle aree prioritarie e alle traiettorie 

tecnologiche definite dalla Strategia di specializzazione intelligente regionale. 

  

I servizi per la ricerca e innovazione devono rientrare in una delle seguenti tipologie: 

  

A - Servizi tecnici di sperimentazione di prodotti e processi migliorativi e/o innovativi 
 

- Servizi di supporto alle fasi successive della progettazione dettagliata quali, ad esempio, 

prove e test di laboratorio, utilizzo di laboratori, definizione e studio rendimenti, prestazioni 

e tolleranze, la prototipazione, anche rapida. Sono compresi i servizi tecnici di 

progettazione strettamente correlati ai servizi oggetto della prestazione. 

  

B – Servizi di supporto alla certificazione avanzata (test e prove di laboratorio 

finalizzati al percorso certificativo). 
 

- Servizi di supporto tecnico all’implementazione di sistemi di gestione e alla certificazione 

di sistema secondo schemi di enti normativi e regolamentari di rilevanza internazionale. 
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- Servizi di supporto all’adozione di schemi di certificazione avanzati capaci di contribuire 

in modo significativo all’innalzamento delle capacità competitive delle imprese. 

  

- Supporto tecnico alla certificazione di prodotto. Sono comprese solo le consulenze 

strettamente propedeutiche ai test e prove di laboratorio finalizzati al percorso certificativo. 

  

C - Messa a disposizione di attrezzature 
 

- Servizi finalizzati al supporto dell’innovazione attraverso l’utilizzo di attrezzature 

scientifiche, quali, ad esempio, laboratori e banche dati. 

  

D - Servizi qualificati specifici a domanda collettiva. Si tratta di servizi specializzati a 

domanda collettiva finalizzati allo sviluppo di processi di innovazione diffusa nelle filiere e 

nei sistemi produttivi (certificazione di filiera) e comprendono ad esempio: 

  

- analisi e mappatura della filiera; 

- stesura e validazione dei protocolli; 

- elaborazione specifiche e dati utili alla stesura di manuali operativi; 

- spese di certificazione.  

Sono considerate ammissibili le spese relative all’acquisizione del servizio prestato 

dall’infrastruttura di ricerca prescelta. 

  

-NOTA INTEGRATIVA DEL 10 APRILE 2020 RIGUARDANTE GLI INTERVENTI 

AMMISSIBILI PER LA NUOVA LINEA "EMERGENZA COVID-19". 
 

Istituita la Linea "Emergenza COVID-19" per il finanziamento di progetti finalizzati 

a fronteggiare l'emergenza Covid-19 a copertura dei costi sostenuti per 

sperimentazione e la dichiarazione di conformità dei dispositivi medici e dispositivi di 

protezione individuale. Dotazione per la suddetta azione pari a euro 1.000.000,00. 

L'agevolazione copre il 100% dei costi con un contributo minimo a partire da euro 

1.500,00. 

Entità e forma dell'agevolazione  

L’agevolazione sarà concessa sotto forma di contributo a fondo perduto da un minimo di 

20.000,00 euro a un massimo di 200.000,00 euro a copertura massima del 70% delle spese 

ammissibili. 

 

 

LA DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO E' STATA RIDOTTA DA EURO 

19.000.000,00 A EURO 10.000.000,00 A CAUSA DELLA NUOVA INTEGRAZIONE 
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DEL 10 APRILE 2020 RIGUARDANTE LA NUOVA LINEA DI INTERVENTO 

"EMERGENZA COVID-19". 

 

Scadenza 

Domande dalle ore 09:00 del 29 luglio 2019 e fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili. 
 


