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         Aggiornamenti News 44/2020 

          Pisa, 21 Maggio 2020 

Oggetto: Contributi a fondo perduto a favore delle Start Up Innovative  

 

Aprirà il 15 giugno il bando che prevede contributi a fondo perduto sotto forma di Voucher a 

favore delle start up innovative per spese di consulenza specialistica per la brevettazione.  

 

Soggetti Beneficiari  
Start up innovative che rispettano le seguenti caratteristiche: 

1. essere costituita da non più di 60 mesi 

2. avere sede in Italia, o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo 

sullo spazio economico europeo, a condizione di avere una sede produttiva o una filiale in Italia 

3.  registrare, a partire dal secondo anno di attività, un valore totale della produzione annua non 

superiore a 5 milioni di euro 

4. non distribuire, e non aver distribuito, utili  

5. avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico  

6. non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di 

ramo di azienda  

7. possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 

• le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra 

costo e valore totale della produzione  

• il personale complessivamente impiegato – come soci, dipendenti o collaboratori a qualsiasi 

titolo – deve essere costituito per almeno un terzo da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, 

oppure per almeno due terzi da soggetti in possesso di laurea magistrale  

• l’impresa deve essere titolare o depositaria o licenziataria di una privativa industriale 

(brevetto) o di un software originario registrato, purché direttamente afferenti all'oggetto sociale 

e all’attività di impresa. 

Spese ammesse e contributi concessi: 

• verifica della brevettabilità dell’invenzione ed effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive 

al deposito della domanda di brevetto (euro 2.000 + IVA) 

• stesura della domanda di brevetto e di deposito della stessa presso l'Ufficio italiano brevetti e 

marchi (euro 4.000 + IVA) 

• deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di 

brevetto (euro 6.000 + IVA). 

 Tali servizi possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprietà industriale e avvocati, 

iscritti in appositi elenchi predisposti rispettivamente dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal 

Consiglio nazionale forense.  
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Il voucher non include gli oneri relativi a tasse e diritti di deposito. 

 Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati 

sulle news e scadenze. 

La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative 

agevolate a fronte di specifiche richieste. 

 

Cordiali saluti 
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