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Incentivo per le startup innovative che richiedono servizi di consulenza per la brevettazione, attraverso il
rilascio di voucher per:

• Verificare la brevettabilità dell’invenzione e svolgere ricerche di anteriorità prima di presentare la
domanda di brevetto;

• Redigere la domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi;
• Depositare all’estero una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di

brevetto.

➢ Ogni richiesta di voucher può riguardare un solo servizio, se la startup vuole accedere a più servizi deve
presentare più richieste per ogni singola tipologia di servizio.

➢ Ogni startup innovativa può presentare al massimo 3 richieste di voucher per singola tipologia di
servizio nell’arco dei 12 mesi, calcolati a partire dalla prima domanda. Pertanto si possono presentare un
massimo di 9 richieste di voucher nell’arco di 12 mesi. Superato il 12° mese ricomincia il calcolo dei
servizi.

L’agevolazione ha una dotazione finanziaria di 19,5 milioni di euro per il triennio 2019-2021.
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FOCUS SUI SERVIZI:

• SERVIZI DI CONSULENZA PER VERIFICARE LA BREVETTABILITÀ DELL'INVENZIONE E SVOLGERE RICERCHE DI
ANTERIORITÀ PREVENTIVE
Serve alle startup per verificare se la propria idea ha requisiti di brevettabilità (è una ricerca che si effettua
prima di presentare domanda di brevetto e serve a verificare se esistono idee già brevettate con contenuti
correlabili)
Valore del voucher: €2.000,00 + IVA per un valore complessivo di €2.440,00

• SERVIZI DI CONSULENZA PER REDIGERE LA DOMANDA DI BREVETTO E DI DEPOSITO PRESSO L'UFFICIO
ITALIANO BREVETTI E MARCHI
Serve alle startup per redigere la documentazione necessaria di una domanda di brevetto nazionale
Valore del voucher: €4.000,00 + IVA per un valore complessivo di €4.880,00

• SERVIZI DI CONSULENZA PER DEPOSITARE ALL'ESTERO LA DOMANDA NAZIONALE DI BREVETTO
Serve alle startup per depositare all’estero una domanda che rivendichi la priorità di una precedente
domanda nazionale di brevetto
Valore del voucher: €6.000,00 + IVA per un valore complessivo di €7.320,00
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Ogni servizio di Voucher 3I può essere erogato solo da:
• Consulenti iscritti nell’elenco dell’Ordine Nazionale dei Consulenti in Proprietà Industriale;
• Avvocati iscritti nell’elenco del Consiglio Nazionale Forense.

➢ Non è possibile utilizzare altri fornitori non iscritti in questi elenchi.

Invitalia rimborsa direttamente il consulente che ha erogato il servizio.

Dopo aver ottenuto il voucher le startup e il consulente entro 120 giorni devono:
• Realizzare il servizio per il quale è stato rilasciato il voucher;
• Iniziare la relazione finale firmato da entrambi.

Il consulente intesta e invia la fattura (completa del numero di ordine, ODA, e del numero di protocollo
della richiesta del voucher, ID Progetto) a Invitalia che paga entro 60 giorni.
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N.B.
• verificare che la domanda di brevetto nazionale sia stata presentata non più di 12 mesi prima della data

di richiesta del voucher;
• non presentare richieste di voucher per domande con priorità scaduta;
• non richiedere voucher per estensioni di domande di brevetto effettuate in data antecedente alla

richiesta del voucher.

Le startup innovative possono richiedere il voucher per:
• estendere direttamente la domanda di brevetto nazionale in uno o più paesi designati;
• presentare una domanda a uno degli Enti designati per l’internazionalizzazione di una domanda di

brevetto nazionale che rivendichi una priorità.

L’incentivo è concesso nel regime de minimis.
Al momento della concessione del voucher, il residuo de minimis (Per verificare il residuo de minimis
Invitalia consulta il Registro Nazionale degli Aiuti) deve garantire la copertura del totale del valore del
servizio richiesto comprensivo di IVA.
Nel caso di de minimis parziale il voucher non può essere concesso.
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DESTINATARI
L’agevolazione è rivolta alle startup innovative regolarmente iscritte nella sezione speciale del registro delle
imprese e l’iscrizione deve essere dimostrata al momento della presentazione della richiesta e mantenuta
fino alla concessione del voucher.
Le startup innovative devono:
• essere costituite da non più di 60 mesi;
• avere sede in Italia, o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo

spazio economico europeo, a condizione di avere una sede produttiva o una filiale in Italia;
• registrare, a partire dal secondo anno di attività, un valore totale della produzione annua non superiore

a 5 milioni di euro;
• non distribuire, e non aver distribuito, utili;
• avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione

di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
• non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di

ramo di azienda.



«VOUCHER 3I – INVESTIRE IN INNOVAZIONE» 6/6

Inoltre devono possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
• le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e

valore totale della produzione;
• il personale complessivamente impiegato – come soci, dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo –

deve essere costituito per almeno un terzo da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per
almeno due terzi da soggetti in possesso di laurea magistrale;

• l’impresa deve essere titolare o depositaria o licenziataria di una privativa industriale (brevetto) o di un
software originario registrato, purché direttamente afferenti all'oggetto sociale e all’attività di impresa.

SOGGETTI/ATTIVITA’ ESCLUSI
Non possono presentare richiesta di voucher:
• le imprese non iscritte nel registro delle startup innovative.
• le startup che richiedono il rimborso per spese sostenute per nazionalizzazioni derivanti da domande

EPO e WIPO già presentate.
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