
 

 

 

 
 

VOUCHER RICERCA E INNOVAZIONE E  
CONTRIBUTI PER I PROCESSI DI BREVETTAZIONE 

  Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività 
 

 

PREMESSA 
Regione Lombardia e le Camere di Commercio Lombarde, nell’ambito degli impegni assunti con l’accordo di 

programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, intendono favorire i processi di 

innovazione delle micro, piccole e medie imprese lombarde. 

 

FINALITÀ 
Si intendono agevolare interventi di sostegno per:  

- stimolare l’innovazione tecnologica di processo e prodotto; 

- accompagnare le imprese alla partecipazione a programmi di ricerca dell’Unione Europea; 

- valorizzare il capitale umano tramite l’inserimento in azienda di ricercatori o figure professionali esperte; 

- supportare le imprese ad ottenere una rete informatica sicura; 

- sostenere i processi di ottenimento di brevetti/modelli europei/internazionali. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Imprese lombarde rientranti nella definizione di Micro, Piccola e Media Impresa (MPMI), iscritte al registro imprese, 

aventi sede legale o operativa in una provincia lombarda, in regola con il pagamento del Diritto Camerale Annuale, in 

regola con le norme sulla salute e sicurezza sul lavoro. 

 

AGEVOLAZIONE 
Voucher A - Rilevazione della domanda dell’offerta di conoscenza: l’impresa svilupperà la collaborazione con un 

centro di ricerca di base e/o servizi di laboratorio per risolvere il bisogno di innovazione. 

 

Voucher  Importo Voucher Investimento minimo 

A 
9.000 € 15.000 € 

11.000 € Imprese neo costituite  15.000 € 

 
Voucher B - Supporto alla partecipazione a programmi della Commissione Europea: coordinamento di progetti 

comunitari; inserimento di imprese come partner in consorzi. Predisposizione del budget e del progetto. Fino al 2013 

sui bandi relativi al VII PQ, CIP e IPA e da gennaio 2014 su HORIZON 2020 e COSME. 

 

Voucher  Importo Voucher Investimento minimo 

B1 5.000 € 7.500 € 

B2 2.500 € 4.000 € 

 
Voucher C - Inserimento di capitale umano qualificato in azienda: sostiene l’introduzione in azienda di figure con 

elevate professionalità che apporti nuove competenze all’impresa e la guidi in complessi percorsi di innovazione. In 

particolare: dottori di ricerca; laureati con esperienza di almeno 6 mesi all’estero; Temporary Manager con esperienza 

di almeno 8 anni in R&S. 

 

Voucher Importo Contributo Importo Contributo 
Imprese Neo Costituite 

Investimento minimo 

C1 10.000 € 11.000 € 13.000 € 

C2 10.000 € 11.000 € 13.000 € 

C2 Microimprese 4.000 € 6.000 € 8.000 € 

 

 



 
 
 
 
 
Voucher D - E-security, sicurezza informatica: prevede l’attivazione di percorsi per ottenere una rete informatica 

sicura, garanzia di efficienza e produttività e per individuare vulnerabilità della rete non risolte che possono portare a 

corruzione irrimediabile e/o furto di dati informatici. Le azioni sono: Analisi della vulnerabilità del sito web, Analisi 

della sicurezza della rete locale, Risoluzione sistemica delle vulnerabilità scoperte, Sistema innovativo di back up on 

line. 

 

Voucher  Importo Voucher Investimento minimo 

D 
3.000 € 4.000 € 

3.500 € Imprese neo costituite  4.000 € 

 

Misura E - Sostegno ai processi di brevettazione: l’obiettivo è l’ottenimento di uno o più brevetti europei o 

internazionali (no Marchi) nelle seguenti aree tematiche: Chimica verde, Agrifood, Tecnologie per gli ambienti di vita, 

Scienze della vita, Smart Communities, Mobilità terrestre e marina, Aerospazio, Energia, Fabbrica Intelligente, Imprese 

creative e culturali. 

 

Misura Importo Contributo Importo Contributo 
Imprese Neo Costituite 

Investimento minimo Note  

E 

Max 6.000 € Max 7.200 € Doppio del contributo 
Per una sola 

domanda di brevetto 

Max 12.000 € Max 14.400 € Doppio del contributo 
Per una sola 

domanda di brevetto 

 

OPERATIVITA’ E DISPONIBILITA’ DEI FONDI  
Le risorse complessive stanziate ammontano a euro 5.970.000,00 di cui: 

• Euro 3.000.000,00 a carico di Regione Lombardia:  

Per i Voucher A e C: 1.500.000,00 € ripartiti a livello provinciale. 

Per i Voucher B: 200.000,00 € non ripartiti a livello provinciale. 

Per i Voucher D: 100.000,00 € non ripartiti a livello provinciale. 

Per la Misura E: 1.200.000,00 € non ripartiti a livello provinciale. 

• Euro 2.970.000,00 a carico delle Camere di Commercio Lombarde ripartiti per provincia e riservati alle 

misure A e C. 

 
LIMITI 
Ogni impresa può richiedere al massimo due voucher di cui non più di uno per misura e una sola richiesta di 
contributo nell’ambito della misura E. 

 

Si invitano le imprese a verificare i requisiti dei fornitori di servizi (registrati al Sistema Questio) sul testo integrale del 

bando. La mancanza di tali requisiti comporta la non ammissibilità della domanda di contributo.  

 
ITER PROCEDURALE 
Voucher A-B1-B2-C1-C2-D: 

Presentazione della domanda sul sito www.bandimpreselombarde.it dalle ore 14.30 di martedì 1 ottobre 2013. 

Per la sola misura E:  

Presentazione della domanda tramite il portale regionale https://gefo.servizirl.it dalle ore 14.30 di martedì 1 ottobre 
2013 fino a esaurimento delle risorse e, comunque entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 27 febbraio 2014.  

 
Per  qualsiasi  ulteriore  informazione  preghiamo  di  rivolgersi  all’Ufficio  Economico  di  Apindustria  Brescia    –     

Tel. 030 23076 – Fax. 030 2304108 – economico@apindustria.bs.it 

 

 

Brescia, 13 settembre 2013 


