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VOUCHER 3I – Investire In Innovazione 

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE 

Il Voucher 3I viene introdotto, per il triennio 2019-2021, al fine di valorizzare e tutelare i processi di 

innovazione delle startup innovative in Italia e all’estero, tramite un brevetto per invenzione industriale. 

L’agevolazione può essere richiesta per l’acquisizione di servizi di consulenza, erogati dai soli fornitori di 

servizi iscritti negli apposti elenchi, e viene concessa - nei limiti del de minimis - in misura pari a: 

▪ 2.000 euro + IVA, per la verifica della brevettabilità dell'invenzione e le ricerche di anteriorità preventive; 

▪ 4.000 euro + IVA, per la stesura della domanda di brevetto e deposito presso l’UIBM; 

▪ 6.000 euro + IVA, per il deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto. 

BENEFICIARI  

Startup innovative (art. 25, DL 179/ 2012), operanti sull’intero territorio nazionale. 

COSTI AMMISSIBILI   

Il Voucher 3I può essere richiesto per l’acquisizione di servizi di consulenza relativi a: 

▪ verifica della brevettabilità dell’invenzione e ricerche di anteriorità preventive; 

▪ stesura della domanda di brevetto e deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; 

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

brevetto. In tal caso, la startup innovativa deve essere in possesso della domanda di brevetto nazionale 

di cui rivendica la priorità. 

L’incentivo riguarda i soli servizi di consulenza, non anche gli oneri per le tasse e i diritti relativi al deposito. 

Ciascuna startup innovativa può chiedere in un anno (ovvero nei 12 mesi successivi alla prima richiesta) la 

concessione di massimo 3 voucher per singola tipologia di servizio: in totale, quindi, non più di 9 voucher.         

I voucher richiesti per lo stesso servizio devono, inoltre, riferirsi a invenzioni/domande di brevetto diverse. 

ELENCHI DEI FORNITORI -  CONSULENTI E AVVOCATI  

I servizi di consulenza acquistabili con il Voucher 3I possono essere forniti solo da consulenti in proprietà 

industriale e avvocati, iscritti negli appositi elenchi predisposti e gestiti, rispettivamente, dall'Ordine dei 

Consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense. 

Gli elenchi dei fornitori dei servizi sono disponibili, con dati e recapiti dei consulenti in proprietà industriale 

e degli avvocati, ai seguenti link: 

▪ https://www.ordine-brevetti.it/it/elenco-dei-consulenti-fornitori-dei-servizi-voucher-3i; 

▪ https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/voucher-3i. 

https://www.ordine-brevetti.it/it/elenco-dei-consulenti-fornitori-dei-servizi-voucher-3i
https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/voucher-3i
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SOGGETTO GESTORE 

La gestione della misura è affidata a Invitalia. 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL BENEFICIO  

Presentazione delle domande 

Le domande per richiedere il Voucher 3I possono essere presentate a partire dalle ore 12 del 15 giugno 2020 

e  vanno compilate esclusivamente tramite procedura informatica, utilizzando i modelli e i format disponibili 

nella sezione dedicata del sito di Invitalia. Le startup innovative che intendono fruire del beneficio devono: 

▪ registrarsi ai servizi online di Invitalia, indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario; 

▪ accedere al sito riservato, per compilare la domanda online e scaricare la documentazione da allegare. 

Ogni domanda deve indicare la tipologia di servizi di consulenza di cui si intende beneficiare, oltre al 

fornitore selezionato e alla relativa accettazione dell’incarico.  

La domanda va presentata, pertanto, prima dell’erogazione del servizio di consulenza richiesto. 

Le agevolazioni sono concesse con procedura a sportello, in base all’ordine cronologico di arrivo delle 

domande e fino a esaurimento fondi. 

Erogazione del Voucher 3I 

Ricevuta la domanda, Invitalia verifica entro 30 giorni il possesso dei requisiti da parte di startup e fornitore. 

Se l’iter di valutazione si conclude positivamente, il soggetto gestore rilascia il voucher alla startup innovativa 

e lo notifica al fornitore prescelto.  

Ricevuta la notifica, il fornitore eroga integralmente il servizio entro 120 giorni (pena la revoca dell’incentivo) 

e, quindi, trasmette a Invitalia: 

▪ una relazione conclusiva sull’attività svolta, controfirmata dalla startup innovativa; 

▪ il Voucher 3I ricevuto dall’impresa; 

▪ la fattura per il servizio erogato, intestata esclusivamente a Invitalia. 

Il pagamento del Voucher - verificata la citata documentazione - avviene direttamente a beneficio del 

fornitore dei servizi da parte di Invitalia. 

RISORSE 

Per la misura sono stanziati 6,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, per un totale 

complessivo di 19,5 milioni di euro. 

 

 

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

▪ DL 179/ 2012, Decreto Sviluppo bis, art. 25 – 32  

▪ DL 34/2019, Decreto Crescita, art. 32, co. 7-10 – Introduzione del Voucher 3I 

▪ DM 18.11.2019 – Disposizioni attuative della misura Voucher 3I 

▪ DD 19.02.2020 – Modalità per la formazione degli elenchi fornitori abilitati a fornire i servizi specialisti 

▪ DD 14.05.2020 – Modalità e termini di presentazione della domanda di agevolazione 

 


