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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
a € 5.300.000,00 
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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.
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TIMELINE

FASE 1
Presentazione programmi

13 gennaio 2020

27 febbraio 2020

FASE 2
Valutazione programmi
presentati

Febbraio 2020

Maggio2020

FASE 3
Selezione dei progetti PoC

Giugno 2020

Settembre 2020

FASE 4
Concessione 
finanziamento

Ottobre 2020

FASE 5
Realizzazione progetti PoC

Novembre 2020

Aprile 2022
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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.
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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 PoC

 Esecuzione ed implementazione 
delle attività previste per la 
valorizzazione dei brevetti o delle 
domande di brevetto selezionate
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ENTITÀ 
DEL 
FINAZIAMENTO

70% dei costi ammessi con un limite 
massimo di:

 € 40.000 per singolo progetto di PoC

 € 320.000 per il programma di 
valorizzazione complessivo
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TIPOLOGIA DI 
COSTI 
AMMISSIBILI

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).

È inoltre prevista la copertura 
dei costi di personale 
impegnato nelle attività di 
gestione del programma per un 
tetto massimo di € 5.000,00.

B
A

N
D

O
 

PoC Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi



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
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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
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