


Il nuovo strumento di incentivazione per le 
startup innovative che richiedono servizi di 
consulenza per:
• la verifica di brevettabilità di nuove idee
• il deposito di nuove domande di 

brevetto
• il deposito all’estero di domande 

nazionali di brevetto.

Promosso dal Ministero dello Sviluppo 
Economico (DGLC – UIBM), è gestito da 
Invitalia.

Ogni servizio di Voucher 3i  può essere 
erogato solo da fornitori iscritti in uno dei 
2 elenchi predisposti da:

• l’Ordine nazione dei Consulenti in 
Proprietà Intellettuale

• il Consiglio Nazionale Forense.

Invitalia rimborsa il voucher direttamente 
al consulente che ha erogato il servizio.

La versione integrale del bando è 
sui siti www.invitalia.it e 
www.uibm.gov.it.

COS’È

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


Alle startup innovative regolarmente 
iscritte nella sezione speciale del registro 
delle imprese. 

L’iscrizione al registro deve essere 
dimostrata al momento della 
presentazione della richiesta e 
mantenuta fino alla concessione del 
voucher.

Le imprese non iscritte nel registro delle 
start up innovative ─ comprese quelle 
che ne abbiano fatto richiesta ─ non 
possono presentare richiesta di voucher.

Il regime di concessione del voucher è il de minimis. 

Al momento della concessione del voucher, 
il residuo de minimis (*) 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.

(*) Per verificare il residuo de minimis Invitalia 
consulta il Registro Nazionale degli Aiuti.

A CHI SI RIVOLGE



REQUISITI STARTUP INNOVATIVE
(Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179)

ALMENO UNO

< 60 mesi, ulteriormente esteso di 1 
anno dal Decreto Rilancio (in 
conversione)
Sede in Italia

Produzione annua 2Y <5 mln €

No utili distribuiti

Servizi innovativi

NO fusione, scissione, cessione

Spese R&S ≥ 15% valore produzione 

Alta % di laureati dottori ricercatori

Almeno una privativa industriale



Una startup innovativa può richiedere 
servizi di consulenza per:

▪ verificare 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 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 ogni startup innovativa può 
presentare un massimo di 9 richieste di 
voucher nell’arco di 12 mesi. Superato il 
12° mese ricomincia il calcolo dei servizi.

COSA FINANZIA



SERVIZI DI CONSULENZA PER VERIFICARE 
LA BREVETTABILITÀ DELL'INVENZIONE E 
SVOLGERE RICERCHE DI ANTERIORITÀ 
PREVENTIVE

Valore del voucher: €2.000,00 + IVA per 
un valore complessivo di €2.440,00

Serve alla startup per verificare se la 
propria idea ha i requisiti di 
brevettabilità:  la novità e originalità 
intesa come attività inventiva.

La 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

La società di consulenza supporta nella ricerca e 
nell’interrogazione di banche dati nazionali e 
internazionali, sia libere sia a pagamento.

La relazione finale deve descrivere l'idea a grandi 
linee senza tradirne la segretezza, indicare l’esito 
della verifica (anche negativa) e  il numero e le 
banche dati considerate.

FOCUS SUI SERVIZI



SERVIZI DI CONSULENZA PER REDIGERE LA 
DOMANDA DI BREVETTO E DI DEPOSITO PRESSO 
L'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Valore del voucher: €4.000,00 + IVA per un valore 
complessivo di €4.880,00

Serve alla startup per redigere la documentazione 
necessaria alla presentazione di una domanda di 
brevetto nazionale. 

La domanda può riguardare solo brevetti, non 
modelli di utilità.

Sono esclusi dall’agevolazione gli oneri 
relativi a tasse e diritti relativi al deposito. 

I consulenti incaricati dal titolare del 
domanda di brevetto  devono utilizzare la 
documentazione predisposta dall’UIBM 
per la presentazione della domanda di 
brevetto. 

La documentazione per accedere a 
voucher 3i non sostituisce in alcun modo 
la documentazione predisposta dall’UIBM.

La relazione finale deve indicare il 
numero di registrazione della domanda di 
brevetto.

FOCUS SUI SERVIZI



SERVIZI DI CONSULENZA PER DEPOSITARE 
ALL'ESTERO LA DOMANDA NAZIONALE DI 
BREVETTO

Valore del voucher: €6.000,00 + IVA per 
un valore complessivo di €7.320,00

Serve alla startup per depositare all’estero
una domanda che rivendichi la priorità di 
una precedente domanda nazionale di 
brevetto.

Una domanda di brevetto nazionale si può 
estendere in uno degli stati aderenti alla 
Convenzione di Unione di Parigi, purché 
entro i dodici mesi successivi alla 
presentazione della domanda.

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. 

Non possono accedere al voucher le startup 
che richiedono il rimborso per spese 
sostenute per nazionalizzazioni derivanti da 
domande EPO e WIPO già presentate.

FOCUS SUI SERVIZI

Attenzione a:

• 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



Ogni startup innovativa ha diritto a 
utilizzare i servizi previsti tramite:

• Consulenti iscritti nell’elenco 
dell’Ordine Nazionale dei Consulenti 
in Proprietà Industriale 
(www.ordine-brevetti.it) 

• Avvocati iscritti nell’elenco del 
Consiglio Nazionale Forense 
(www.consiglionazionaleforense.it) 

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

La startup innovativa sceglie il consulente 
tra quelli presenti nella piattaforma online 
sul  sito di Invitalia, lo indica nella 
domanda e carica gli allegati richiesti.

Allegato «Accordo di consulenza»
L'Accordo è il documento che dà mandato 
di assistenza al consulente prescelto.

La startup e il consulente devono firmare 
digitalmente l’accordo di consulenza 
esclusivamente sul modulo standard 
disponibile nel portale di Invitalia.

CHI EROGA IL SERVIZIO

L’errata o incompleta associazione tra 
fornitore / partita IVA / domanda di 
voucher ne comporta la decadenza 
automatica.

Gli elenchi sono già inseriti nella 
piattaforma online per la presentazione 
della domanda.



La principale innovazione di Voucher 3i è 
che Invitalia rimborsa direttamente il 
consulente che ha erogato il servizio.

Dopo aver ottenuto il voucher, entro 120 
giorni la startup e il consulente devono:

− realizzare il servizio per il quale è 
stato rilasciato il voucher

− inviare la relazione finale (sullo 
standard predisposto) firmato da 
entrambi.

Se questo non avviene, il voucher è 
revocato.

Il consulente intesta e invia la fattura a 
Invitalia, che paga entro 60 giorni.

Si può scegliere un nuovo consulente solo 
se il primo fosse escluso dall’elenco di 
appartenenza.
In questo caso scatta una proroga di 60 
giorni rispetto alla scadenza iniziale.

IL PAGAMENTO DEI VOUCHER

È necessario riportare in fattura il numero 
di ordine (ODA) e il numero di protocollo 
della richiesta di voucher (ID Progetto) 
indicati nella comunicazione di rilascio del 
voucher. 
Senza questi due numeri la fattura non 
sarà pagata.



COME FUNZIONA

0
Lettera 

di incarico

1
Presentazione

domanda

2
Verifica
iniziale

3
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4
Eventuali
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5
Esito

6
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servizio

7
Conclusione

servizio

8
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finale
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10
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11
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30 giorni 120 giorni 60 giorni

Startup innovativa

Istruttoria AttuazioneConsulente Consulente



PRESENTAZIONE DELLADOMANDA

Startup innovativa
QUANDO
15 GIUGNO 2020 
dalle ore 12.00

COME
Solo online

COSA
Accordo di 
collaborazione

DSAN

FIRMA DIGITALE
La documentazione deve 
essere firmata 
digitalmente dal 
Rappresentante Legale 
della startup e/o 
Consulente



PRESENTAZIONE DOMANDA
Procedura online



PRESENTAZIONE DOMANDA
Procedura online

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 REGOLAMENTO (UE) 679/2016 MISURA VOUCHER 3I -INVESTIRE IN INNOVAZIONE 

L'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia, con sede in Via Calabria, 46 - 00187 Roma, centralino 

+39 06.421601 (di seguito “Agenzia” o “Invitalia”), ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito secondo l ’acronimo inglese “GDPR”), 

in qualità di Titolare del trattamento, e soggetto gestore della Misura agevolativa denominata “Voucher 3I - Investire in Innovazione”( decreto legge 

30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni con legge 28 giugno 2019, n. 58, (Misure urgenti di crescita economica e p er la risoluzione di 

specifiche situazioni di crisi), La informa che questa sezione del sito www.invitalia.it – “Voucher 3i”, è dedicata alla procedura informatica per la 

presentazione della domanda di agevolazione, da parte di start up innovative. 

La misura agevolativa è concessa sulla base di una procedura automatica a sportello ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 

e s.m. e i., e tutti i dati raccolti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di  protezione dei dati personali, 

nonché degli obblighi di riservatezza che ispirano l’attività di Invitalia. 

Ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati acquisiti mediante l’utilizzo del sito www.invitalia.it sono forniti nella apposita sezione “Privacy 

Policy”. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali forniti dal Soggetto richiedente saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate dal Decreto Ministero dello 

Sviluppo Economico – Direzione generale per la tutela della proprietà industriale- Ufficio italiano brevetti e marchi del 14/05/2020 e, in particolare: 

a. registrarsi ai servizi on line e compilare on line la domanda di agevolazione previsto dal DM; 

b. sviluppo e promozione della Misura agevolativa; 

c. svolgimento delle attività relative all’accoglimento o diniego della concessione del voucher, nonché della eventuale successi va fase di 

erogazione dell’agevolazione, la vigilanza, i controlli e le ispezioni, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente; 

d. adempimento di specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, da leggi o regolamenti connessi  o strumentali 

alla concessione della Agevolazione. 



PRESENTAZIONE DOMANDA
Procedura online



PRESENTAZIONE DOMANDA
Procedura online



PRESENTAZIONE DOMANDA
Procedura online



GLOSSARIO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Il modulo da allegare alla 
domanda.

Deve essere firmato 
digitalmente dalla startup e 
dal consulente, che deve 
indicare il suo nome e la 
partita Iva.

RICHIESTA DI VOUCHER

È il modulo che la startup 
compila e invia a Invitalia. 

A ogni richiesta è associato un 
protocollo (ID Progetto) 
identificativo.

ODA – ORDINE DI ACQUISTO

L’identificativo univoco 
associato al protocollo (ID 
Progetto) per collegare il 
voucher al consulente. 

Va indicato in fattura.

RELAZIONE FINALE

Il documento redatto dal 
consulente e firmato da entrambi 
che dichiara l’effettiva erogazione 
del servizio e il suo risultato. 

Senza relazione finale il voucher 
non sarà pagato.



Decreto Legge 34/2019 «Decreto 
Crescita» con il fine di «al fine di 
supportare la valorizzazione del processo  
di  innovazione»
• all’art. 32 commi 7-8-9-10 ha definito 

e istituito lo strumento di intervento 
e i suoi ambiti di applicazione e 
determinato i fondi per il triennio 
2019 - 2021

• all’art 32 comma 11 ha definito le 
politiche di indirizzo con la 
stabilizzazione del sostegno alle 
Startup Innovative per la 
valorizzazione dei titoli di Proprietà 
Intellettuale

Decreto Ministeriale del 18 novembre 
2019 pubblicato sulla G.U. del 3 dicembre 
2019 che definisce i criteri e le modalità di 
attuazione dell’intervento Voucher 3i

Decreto Direttoriale del 19 febbraio 2020 
che istituisce e definisce la formazione 
degli elenchi dei consulenti che dovranno 
erogare i servizi previsti.

Decreto Direttoriale del 14 maggio 2020 
che definisce le modalità di attuazione per 
l’accesso alla misura agevolativa, di 
erogazione dei servizi e per l’erogazione 
dei voucher concessi.

DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria annua è  di € 6,5 
milioni per il triennio 2019-2020-2021.

RIFERIMENTI NORMATIVI E FONDI



PER SAPERNE DI PIU’

Scheda contatto

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/voucher-3i

numero azzurro 

848.886.886

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/voucher-3i



