
 

 

 

 

 

 
  

Regione Lombardia 
 

BANDO “INNODRIVER S3” 
Ed. 2019 Misura C 

1,5 Milioni di Contributi a fondo perduto per imprese  
che investono in nuovi brevetti europei e internazionali 

 
 
Misura c 
Il presente bando intende favorire il deposito di nuovi brevetti europei o internazionali o 
l’estensione degli stessi a livello europeo o internazionale, esclusivamente relativi a invenzioni 
industriali che abbiano ricadute in una o più delle aree di specializzazione della Strategia di 
Specializzazione Intelligente regionale (S3). 
 
Beneficiari 

- MPMI, ad esclusione delle società semplici che non svolgono attività commerciale; 
- professionisti, in forma singola, associata o societaria la cui professione è organizzata in 

albi, ordini o collegi professionali. 
 
Spese ammissibili 
L’intero processo di registrazione, comprensivo di: 

 Spese di deposito; 
 Spese di consulenza e traduzione; 

Spese di personale interno. 
 
Agevolazione 
Agevolazione a fondo perduto con contributo fisso così distinta:  
- Nuovo brevetto europeo: 4.250,00 euro 
- Estensione di brevetto europeo: 3.550,00 euro 
- Nuovo brevetto internazionale: 5.400,00 euro 
- Estensione brevetto internazionale: 4.500,00 euro 
 
Progetti ammissibili 
Sono ammissibili i progetti, che prevedono le attività funzionali al deposito di domande di brevetto 
di un’invenzione industriale a livello europeo o internazionale o estensione di domande 
precedentemente depositata presso l’UiBM e successivamente estesa a EPO/WIPO fino 
all’ottenimento di un rapporto di ricerca da parte dell’organo. competente (EPO o WIPO). 
I progetti devono avere ricadute in Lombardia ossia le ricadute applicative dei brevetti oggetto della 
domanda devono interessare il territorio lombardo. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
  

I progetti devono essere riferibili a una delle Aree di specializzazione della “Strategia regionale di 
specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione” S3: 
1. Aerospazio 
2. Agroalimentare 
3. Eco‐industria 
4. Industrie creative e culturali 
5. Industria della Salute 
6. Manifatturiero Avanzato 
7. Mobilità sostenibile oppure all’area trasversale di sviluppo Smart cities and communities. 
Le Aree di Specializzazione dovranno essere lette in chiave dei saperi degli 8 ecosistemi: Nutrizione, 
Salute e Life Science, Cultura e Conoscenza, Connettività e informazione, Smart Mobility e 
Architecture, Sostenibilità sviluppo sociale, Manifattura avanzata. 
 
Procedura  
Procedura a graduatoria, con una valutazione tecnica che terrà conto dei seguenti criteri: 
- Qualità progettuale dell'operazione; 
- Congruità e pertinenza dei tempi di realizzazione; 
- Grado di innovazione dell'operazione ed impatto potenziale sui mercati. 
 
Apertura sportello 
Apertura: 23 gennaio 2020, ore 15.00. 
Chiusura: 31 marzo 2020, ore 15.00. 
 
 
Brescia, 17 gennaio 2020 
 

per informazioni Ufficio Economico Apindustria Brescia: 
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email economico@apindustria.bs.it 
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