
Bando “Voucher ricerca e innovazione e contributi 
per i processi di brevettazione”

Cosa finanzia

Il bando finanzia: 
 l’innovazione tecnologica, di processo e di prodotto; 
 l’acquisizione di reti informatiche sicure;
 partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo e innovazione europei
 l’introduzione di figure professionali qualificate in azienda 
 i processi volti all’ottenimento di brevetti/modelli europei/internazionali.

Beneficiari Micro, Piccole e Medie imprese lombarde (qui la definizione di PMI)

Tipologia di 

agevolazione

Voucher a fondo perduto, nominativi e non trasferibili. 5 misure:
 Voucher A  : rilevazione della domanda di innovazione, sviluppo dell’offerta di conoscenza
 Voucher B  : e-security, sicurezza informatica
 Voucher  C  : supporto  alla  partecipazione  a  bandi  del  VII  Programma Quadro  di  Ricerca  & 

Sviluppo (7° PQ) e del Programma per la Competitività e l’Innovazione (CIP) dell’Unione Europea
 Voucher   D  : capitale umano qualificato in azienda
 Misura   E  : sostegno ai processi di brevettazione
Ogni  impresa può richiedere  un voucher per misura  fino ad un massimo di  tre e  una sola 
richiesta di contributo nell’ambito della misura E.

Scadenza Fino ad esaurimento delle risorse, ma non oltre le ore 12.00 del 28.02.2013

Budget 

6.070.000 euro complessivi.
Per ogni singola azione l’importo del voucher/contributo è pari a:

Voucher/Contributo Importo Importo per imprese 
neo costituite

Investimento 
minimo per 

imprese (anche 
neo costituite)

A.1. 2.000 € 3.000 € 4.000 €

A.2. 9.000 € 11.000 € 15.000 €

A3 (A1+A2) 13.000 15.000 € 19.000 €

B. 3.000 € 3.500 € 4.000 €

C.1. 7.000 € 9.000 € 12.000 €

C.2. 2.500 € 3.500 € 5.000 €

D1 10.000 € 11.000 € 13.000 €

D2 10.000 € 11.000 € 16.000 €

D2 micro 4.000 € 6.000 € 8.000 €

E

50% dell’investimento:
 max  6.000  €  per  1 

domanda di brevetto
 max 12.000 € per 2 

o  +  domande  di 
brevetti

Il doppio 
dell’importo del 

contributo

(*) Per imprese neo costituite si intendono imprese attive e iscritte al Registro delle Imprese da non più di 12 mesi 
dalla data di pubblicazione del bando.

Fonte informativa Scarica   qui   il bando.  

Contatti Camera di Commercio di Cremona
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http://www.cciaa.cremona.it/Finanziamenti/bando_innovazione_2012.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_it.pdf


Voucher A
Rilevazione  della  domanda  di  innovazione  e  sviluppo  dell’offerta  di 
conoscenza

Cosa finanzia

Il voucher viene concesso per la realizzazione delle seguenti attività:
 Voucher A1 Rilevazione della domanda di innovazione: 
l’impresa  deve  avvalersi  di  un  soggetto  che  offre  servizi  di  consulenza  (registrato  nel  sistema 
Questio  nella  sezione  consulenza)  che  la  aiuti  a  mappare  i  bisogni  specifici  di  innovazione 
tecnologica  e  in  virtù  del  bisogno  identificato,  la  supporti  ad  individuare  un  centro  di  ricerca 
potenziale risolutore del problema.
 Voucher A2 Sviluppo dell’offerta di conoscenza: 
l’impresa svilupperà  la  collaborazione  con  un centro  di  ricerca  qualificato  che  svolge  attività  di 
ricerca di base e/o servizi di laboratorio (registrato nel sistema Questio nella sezione dei centri che 
offrono attività di ricerca di base e/o servizi di laboratorio) per risolvere il bisogno di innovazione.
 Voucher A3 
l’impresa realizzerà  sia  la  Rilevazione  della  domanda di innovazione (A1) che lo  Sviluppo della  
relativa offerta di innovazione (A2).

Beneficiari Micro, piccole o medie imprese lombarde 

Entità del contributo

Voucher Importo Importo per imprese neo 
costituite

Investimento 
Minimo

A.1. 2.000 € 3.000 € 4.000 €

A.2. 9.000 € 11.000 € 15.000 €

A.3 (A1+A2) 13.000 € 15.000 € 19.000 €

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili, tutte le spese (al netto d’IVA) sostenute dalla data di pubblicazione 
del bando fino al 180esimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di assegnazione 
del voucher relative ai servizi di consulenza/assistenza presso i fornitori in possesso dei 
singoli requisiti previsti dal bando.

Presentazione della 
domanda

 Voucher A1 Rilevazione della domanda di innovazione 
la domanda deve prevedere una breve descrizione che indichi i processi e i prodotti (già presenti o 
da realizzare) su cui si effettuerà l’analisi finalizzata a identificare i principali bisogni di innovazione 
presenti  in  azienda.  Dev’essere  esplicito  il  bisogno specifico  scelto,  a  fronte  del  quale  saranno 
indicati  i  centri di  ricerca potenzialmente idonei per la  sua risoluzione e identificato il  centro di  
ricerca con il quale sviluppare la collaborazione.
 Voucher A2 Sviluppo dell’offerta di conoscenza
la  domanda  deve  specificare  il  bisogno  di  innovazione  per  il  quale  si  intende  attivare  la 
collaborazione di ricerca anche attraverso attività di due diligence1 tecnologica che si prefigge di:

 verificare il valore aggiunto e il grado di innovatività del progetto imprenditoriale
 approfondire le potenzialità delle tecnologie proposte
 individuare adeguate modalità di sfruttamento economico.

 Voucher  A3  Rilevazione  della  domanda  di  innovazione  e  sviluppo  dell’offerta  di 
conoscenza

la domanda ha i contenuti del voucher A1, mentre solo in fase di rendicontazione sarà necessario  
indicare i contenuti richiesti per la domanda di cui al voucher A2

Dove presentare la 
domanda

Esclusivamente on line all’indirizzo: www.bandimpreselombarde.it 

Come presentare la 

domanda

 Dalle  ore 12 dell’11 settembre fino al  28 febbraio 2013 è possibile presentare la propria 
domanda di voucher.

 Con procedura  automatica,  secondo  l’ordine  cronologico  di  presentazione,  viene  prenotato  il 
voucher.  Entro  24  ore dalla  domanda  il  sistema  conferma  all’impresa  a  mezzo  mail  la 
prenotazione

 Ogni 30 del mese viene pubblicato il decreto regionale di assegnazione.
 Entro 30 giorni dal decreto l’impresa deve accedere al sito www.bandimpreselombarde.it e 

validare il voucher richiesto. 
 Entro 180 giorni dal decreto l’impresa deve realizzare le attività.
 Entro 240 giorni dal decreto l’impresa deve presentare la rendicontazione on line.

1 assistenza e consulenza finalizzata a fornire un supporto per la valutazione del livello di innovatività e di competitività delle tecnologie proposte.
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 Entro  60 giorni dall’invio della rendicontazione la Camera di Commercio di riferimento eroga 
l’importo del voucher.

Voucher B
E-Security sicurezza informatica

Cosa finanzia
Il  voucher prevede l’attivazione da parte di  MPMI  di  percorsi  per ottenere una rete inormatica 
sicura, garanzia di efficienza e produttività.

Beneficiari 

Entità del contributo
Voucher Importo Importo per imprese neo 

costituite
Investimento 

Minimo

B 3.000 € 3.500 € 4.000 €

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili, tutte le spese (al netto d’IVA) sostenute dalla data di pubblicazione 
del bando fino al 180esimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di assegnazione 
del voucher relative ai servizi di consulenza aventi ad oggetto la redazione del business plan per la  
valorizzazione economico-finanziaria del progetto innovativo, l’elaborazione di una scheda tecnica 
contenente informazioni sul soggetto proponente e sul progetto di sviluppo innovativo.

Presentazione della 

domanda

La domanda deve specificare l’attività imprenditoriale e quali sono le principali criticità e problemi 
per il suo sviluppo futuro.

Dove presentare la 

domanda
Esclusivamente on line all’indirizzo: www.bandimpreselombarde.it

Come presentare la 

domanda

 Dalle  ore 12 dell’11 settembre fino al  28 febbraio 2013 è possibile presentare la propria 
domanda di voucher.

 Con procedura  automatica,  secondo  l’ordine  cronologico  di  presentazione,  viene  prenotato  il 
voucher.  Entro  24  ore dalla  domanda  il  sistema  conferma  all’impresa  a  mezzo  mail  la 
prenotazione

 Ogni 30 del mese viene pubblicato il decreto regionale di assegnazione.
 Entro 30 giorni dal decreto l’impresa deve accedere al sito www.bandimpreselombarde.it e 

validare il voucher richiesto. 
 Entro 180 giorni dal decreto l’impresa deve realizzare le attività.
 Entro 240 giorni dal decreto l’impresa deve presentare la rendicontazione on line.
 Entro 60 giorni dall’invio della rendicontazione la Camera di Commercio di riferimento eroga 

l’importo del voucher.
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Voucher C
Supporto alla partecipazione a bandi dell’Unione europea

Cosa finanzia

Il  voucher prevede l’acquisto  di  servizi  di  assistenza tecnica per la  partecipazione a progetti  di 
ricerca, sviluppo e innovazione in ambito comunitario in qualità di partner o coordinatori in scadenza 
entro marzo 2013. In particolare, sono individuate le seguenti componenti di servizio:
 Coordinamento di progetti comunitari: 
analisi competenze dell’azienda, predisposizione della proposta tecnica, predisposizione del budget 
individuale e complessivo di progetto.
 Inserimento di imprese come partner in consorzi 
analisi  competenze  dell’azienda  e  matching  con  attività  da  svolgere  in  progetti  in  fase  di 
presentazione, supporto alla definizione del ruolo e delle attività a carico dell’azienda, preparazione 
della  documentazione  necessaria,  predisposizione  della  proposta  tecnica  per  le  attività  di 
competenza, predisposizione del budget individuale.
Le imprese potranno presentare domanda per i programmi europei attivati  a partire da maggio 
2012 fino al 28 febbraio 2013.

Beneficiari Micro , Piccole e Medie imprese della Lombardia

Entità del contributo

Voucher Importo Importo per imprese 
neo costituite

Investimento 
Minimo

C.1
7.000 € 

(1^ fase 2.500 €, 2^ 
fase 4.500 €)

9.000 €

12.000 € 
(differenziato in 

max 5.000 € per 1^ 
fase e 7.000 € per 

2^ fase)

C.2 2.500 € 3.500 € 5.000 €

Requisiti del fornitore 

servizi

Il voucher deve essere utilizzato presso i soggetti elencati nell’area promozione del presente bando 
sul sito di QuESTIO (www.questio.it) e individuati nella precedente edizione del bando (anno 2011) 
o  tramite  procedura  ad  evidenza  pubblica  aperta  sino  al  31  gennaio  2013,  disponibile  al  sito 
www.bandimpreselombarde .it

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili, tutte le spese (al netto d’IVA) sostenute dalla data di pubblicazione 
del bando fino al 240° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di assegnazione del 
voucher relative ai servizi di consulenza/assistenza presso i fornitori in possesso dei singoli requisiti  
previsti dal bando.

Dove presentare la 

domanda
Esclusivamente on line all’indirizzo: www.bandimpreselombarde.it

Come presentare la 

domanda

 Dalle  ore 12 dell’11 settembre  fino al  28 febbraio 2013 è possibile presentare la propria 
domanda di voucher.

 Con procedura  automatica,  secondo  l’ordine  cronologico  di  presentazione,  viene  prenotato  il 
voucher.  Entro  24  ore dalla  domanda  il  sistema  conferma  all’impresa  a  mezzo  mail  la 
prenotazione

 Ogni 30 del mese viene pubblicato il decreto regionale di assegnazione.
 Entro 30 giorni dal decreto l’impresa deve accedere al sito www.bandimpreselombarde.it e 

validare il voucher richiesto. 
 Entro 240 giorni dal decreto l’impresa deve realizzare le attività.
 Entro 365 giorni dal decreto l’impresa deve presentare la rendicontazione on line.
 Entro 60 giorni dall’invio della rendicontazione la Camera di Commercio di riferimento eroga 

l’importo del voucher.
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Voucher D
Capitale umano qualificato in azienda

Cosa finanzia

La  misura  prevede  l’inserimento  di  personale  qualificato  in  azienda  che  attraverso  la  propria 
professionalità apporti nuove competenze all’azienda e la guidi in complessi percorsi d’innovazione e 
internazionamizzazione.
 Il voucher D1 prevede l’assunzione per almeno 6 mesi in azienda di:

 un dottore di ricerca
 un  laureato  che  possa  documentare  un’esperienza  professionale  in  attività  di  ricerca  e 

innovazione all’estero di almeno 6 mesi;
 Il  voucher D2 prevede l’inserimento in azienda per almeno 4 mesi di una figura manageriale 

(dirigente o quadro), con esperienza professionale di almeno 8 anni nella direzione manageriale, 
per lo svolgimento di un’attività complessa nel campo della ricerca, sviluppo e innovazione e 
organizzazione aziendale, ovvero sviluppo di rapporti commerciali con l’estero, non legata alla 
gestione aziendale ordinaria (Temporary Manager – T. M). 

Le imprese potranno avvalersi a titolo gratuito anche dello Sportello Impresa in Trasformazione, che 
il sistema camerale mette a disposizione per l’individuazione di figure manageriali.
Nel caso di micro imprese il tempo di inserimento minimo può essere anche di soli 3 mesi.

Beneficiari 
Micro, Piccole e Medie imprese in Lombardia.
Non  possono  presentare  domanda  per  questo  voucher  le  imprese  che  hanno  beneficiato  della 
medesima misura nella scorsa edizione del bando.

Entità del contributo

Voucher Importo
Importo per 
imprese neo 

costituite

Investimento 
Minimo

D.1 10.000 € 11.000 € 13.000 € 

D.2 A–B

10.000 €
4.000 € per micro 

imprese e periodi di 
inserimento inferiori 

a 4 mesi e maggiori o 
uguali a 3

11.000 €
6.000 € per micro 

imprese e periodi di 
inserimento inferiori a 
4 mesi e maggiori o 

uguali a 3

16.000 €
8.000 € per micro 

imprese e periodi di 
inserimento inferiori 
a 4 mesi e maggiori 

o uguali a 3

Spese ammissibili

Sono  considerate  ammissibili,  le  spese  per  il  costo  del  personale  sostenute  dalla  data  di 
sottoscrizione del contratto di lavoro fino al raggiungimento dell’investimento minimo e non oltre 
10 mesi dalla data di inserimento in azienda.
L’inserimento in azienda deve avvenire entro 3 mesi dalla stipula del contratto.
Sono considerati ammissibili contratti di assunzione a tempo determinato o contratti co.co.pro. Nel 
caso dei Temporary Manager sono ammissibili anche contratti con partita IVA individuale o riferibile 
a società di persone, purché sia precisamente individuato il professionista che svolge la prestazione.

Dove presentare la 
domanda

Esclusivamente on line all’indirizzo: www.bandimpreselombarde.it

Come presentare la 

domanda

 Dalle  ore 12 dell’11 settembre  fino al  28 febbraio 2013 è possibile presentare la propria 
domanda di voucher.

 Con procedura  automatica,  secondo  l’ordine  cronologico  di  presentazione,  viene  prenotato  il 
voucher.  Entro  24  ore dalla  domanda  il  sistema  conferma  all’impresa  a  mezzo  mail  la 
prenotazione

 Ogni 30 del mese viene pubblicato il decreto regionale di assegnazione.
 Entro 30 giorni dal decreto l’impresa deve accedere al sito www.bandimpreselombarde.it e 

validare il voucher richiesto. 
 L’attività  dev’essere realizzata  dalla  data di  sottoscrizione del  contratto  e non oltre  un anno 

dall’inserimento.
 Entro  al  massimo  10  mesi  dalla  data  di  inserimento  del  personale l’impresa  deve 

presentare la rendicontazione on line.
 Entro 60 giorni dall’invio della rendicontazione la Camera di Commercio di riferimento eroga 

l’importo del voucher.
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Misura E
Sostegno ai processi di brevettazione delle MPM imprese lombarde

Cosa finanzia

Il voucher prevede interventi che:
 abbiano come obiettivo l’ottenimento di uno o più brevetti europei e/o internazionali relativamente a:

 invenzione industriale;
 modello di utilità;
 disegno o modello ornamentale;
 nuova varietà vegetale;
 topografia di semiconduttori.

 abbiano ricadute in uno o più dei seguenti settori/ambiti tecnologici 
 agroalimentare;
 aerospazio;
 automotive;
 biotecnologie;
 edilizia sostenibile;
 energia,fonti rinnovabili e assimilate;
 ICT;
 materiali avanzati.

La  titolarità  del/i  brevetto/i  oggetto  della  presente  agevolazione  deve  coincidere  con  il  soggetto 
beneficiario. Non si considera ammissibile il caso della titolarità condivisa tra più soggetti, né il caso della 
titolarità a persone fisiche.

Beneficiari Micro , Piccole e Medie imprese lombarde

Entità del contributo

Voucher Importo Investimento Minimo Note

E Max 6.000 €
Doppio rispetto all’importo del 

contributo
Per una domanda di 

brevetto

E Max 12.000 €
Doppio rispetto all’importo del 

contributo
Per due o più domande 

di brevetti

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute nelle procedure relative alla domanda di brevetto 
italiano, europeo e/o di altri brevetti internazionali, inclusi i modelli comunitari. 
Per “procedura relativa alla domanda di brevetto” si intende l’articolazione nel tempo delle varie attività 
propedeutiche – in particolare per il deposito, l’esame e la concessione – e conseguenti alla concessione 
del brevetto europeo da parte dello European Patent Office (EPO) e alla successiva nazionalizzazione, e/o 
alla concessione di brevetti/modelli internazionali da parte degli equivalenti uffici brevetti di altri Paesi non 
aderenti alla Convenzione del Brevetto Europeo, ivi incluse le procedure gestite dalla World Intellectual 
Property Organization (WIPO) e dall’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI).
Le spese relative a tali attività sono ammissibili sia in caso di procedura nazionale che in caso di procedura 
Patent Cooperation Treaty (PCT).

Sono considerate ammissibili, al netto di IVA e di altre imposte, le seguenti spese:
 costi  diretti  sostenuti  nei confronti  dell’UIBM (solo e soltanto qualora sostenuti  per l’acquisizione di 

priorità sul  brevetto europeo e/o  internazionale  e unicamente a seguito  dell’avvenuto  deposito del  
brevetto europeo presso l’EPO o di altri brevetti internazionali presso i competenti uffici di Paesi non 
aderenti alla Convenzione del Brevetto Europeo), dell’EPO, dell’UAMI e/o degli analoghi uffici di Paesi  
non aderenti alla Convenzione del Brevetto Europeo;

 consulenze da parte di studi professionali o professionisti del settore solo se prettamente inerenti la 
procedura relativa alla domanda di brevetto/modello europeo e/o internazionale;

 costi di traduzione per la nazionalizzazione del brevetto/modello europeo e/o internazionale concesso in 
uno o più Paesi aderenti o meno alla Convenzione del Brevetto Europeo;

 spese generali per la gestione dell’iter brevettuale nella misura forfettaria massima del 7% della somma 
delle precedenti voci di spesa ammesse.

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dal soggetto beneficiario, relative ad attività affidate, 
interamente eseguite e quietanzate  a partire dal giorno 1 gennaio 2012 ed entro e non oltre il 
termine massimo di 12 mesi a decorrere dalla data di assegnazione del contributo.
Sono  escluse le  spese  relative  alla  progettazione,  sviluppo  e  prototipazione  dell’oggetto  del 
brevetto/modello e le spese relative al mantenimento dello stesso.

Dove presentare la 
domanda

Esclusivamente on line all’indirizzo https://gefo.servizirl.it/ 

Come presentare la 

domanda

 Dalle ore 12 dell’11 settembre fino al 28 febbraio 2013 è possibile presentare la propria domanda 
di voucher sul sito  https://gefo.servizirl.it/

 A conclusione dell’iter (firma digitale della domanda e assolvimento degli  obblighi di  bollo in forma 
elettronica entro 72 ore dall’invio online) le risorse sono prenotate e confermate via mail all’impresa

 Ogni 30 del mese viene pubblicato il decreto regionale di assegnazione.
 Entro 12 mesi dal decreto l’impresa deve realizzare l’attività
 Entro 60 giorni dal termine dell’attività l’impresa deve effettuare la rendicontazione online
 Entro 15 giorni dalla rendicontazione online l’impresa deve inviare i giustificativi a:

Cestec S.p.a.
Rendicontazione bando Accordo RL – Unioncamere – Misura F brevetti 2011 
Viale F: Restelli, 5/A - 20131 Milano
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 Entro 60 giorni dall’invio della rendicontazione viene erogato il contributo.
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