REGIONE LOMBARDIA
Voucher ricerca e innovazione e contributi per i processi di brevettazione
PRESENTAZIONE DOMANDE: DAL 01 OTTOBRE 2013 – H 14,30 FINO A ESAURIMENTO FONDI

BENEFICIARI

Micro, Piccole e Medie imprese con sede in Lombardia

Misura A - sviluppo dell’offerta di conoscenza
Misura B - supporto alla partecipazione a programmi della Commissione Europea
Misura C - capitale umano qualificato in impresa
Misura D - e security, sicurezza informatica
Misura E - sostegno ai processi di brevettazione

MISURA A
SVILUPPO DELL’OFFERTA DI CONOSCENZA: l’impresa svilupperà la collaborazione con un centro di ricerca qualificato che svolge attività di ricerca di base e/o servizi di laboratorio (soggetto che ha completato la registrazione al sistema Questio per risolvere il bisogno di innovazione.
servizi di consulenza/assistenza presso i fornitori in possesso dei singoli requisiti previsti dal bando.

SPESE
AMMISSIBILI Tempistica: dalla data di pubblicazione del bando (17/09/2013) fino al 180° giorno successivo alla da-

VOUCHER

ta di pubblicazione del decreto di assegnazione del voucher
INVESTIMENTO MINIIMPORTO MAX VOUCHER
MO
€ 15.000,00

Requisiti del
fornitore

€ 9.000,00

IMPORTO MAX VOUCHER per imprese costituite da non più di 24 mesi
€ 11.000,00

Registrazione completata nel sistema QuESTIO come CRTT che eroga servizi di ricerca di base e/o di
laboratorio

MISURA B
SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DELLA COMMISSIONE EUROPEA
servizi di assistenza tecnica per la partecipazione a bandi e opportunità in ambito comunitario, in quaSPESE
lità di partner o coordinatori, per “call for proposals” o “call for tenders” che risultano aperte nel periodo
AMMISSIBILI compreso tra: luglio 2013 e giugno 2014
VOUCHER per
QUOTA DI BUDINVESTIMENTO
IMPRESE costituiRUOLO AZIENDA
VOUCHER
GET MIN NEL
MIN
te da non più di 24
PROGETTO
mesi
VOUCHER
Coordinatore
o
partecipazione
€ 7.500,00
€ 5.000,00
Non previsto
€ 70.000,00
singola a IPA
partner

€ 4.000,00

€ 2.500,00
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www.europrogettare.it
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€ 3.000,00

€ 20.000,00

MISURA C - CAPITALE UMANO QUALIFICATO IN IMPRESA

SPESE
AMMISSIBILI

CONDIZIONI

Inserimento in azienda per almeno 4 mesi (3 mesi per micro imprese) di 1 delle seguenti figure:
- un dottore di ricerca (C1)
- un laureato con esperienza professionale in ricerca e innovazione all’estero di almeno 6 mesi continuativi (C1);
- un Temporary Manager (dirigente o quadro), con esperienza professionale di almeno 8 anni nella direzione manageriale, per lo svolgimento di un’attività complessa nel campo della ricerca, sviluppo e
innovazione e organizzazione aziendale, non legata alla gestione aziendale ordinaria (C2).
L’impresa non deve aver avuto precedenti collaborazioni con il Temporary Manager o con il dottore di
ricerca o laureato, per almeno i 6 mesi antecedenti il contratto, e non devono sussistere rapporti di
parentela o affinità con il titolare/socio dell’impresa stessa.
Le imprese potranno avvalersi a titolo gratuito anche dello Sportello Impresa in Trasformazione –
www.sportellosit.it, per l’individuazione di figure manageriali.
FIGURA
INVESTIMENTO IMPORTO
REQUISITI FORNITORE
PROFESSIONALE
MIN
VOUCHER
C1

€ 13.000,00

Diploma dottorato di ricerca, laureato con esperienza
professionale in attività di ricerca e innovazione in un

€ 10.000,00 Paese, diverso rispetto a quello di residenza, di almeno 6 mesi continuativi

VOUCHER

€ 13.000,00

C2

€ 10.000,00 Singoli professionisti con esperienza professionale di

almeno 8 anni nella direzione manageriale per lo
svolgimento di un’attività complessa nel campo della
€ 8.000,00
€ 4.000,00 ricerca, sviluppo e innovazione e organizzazione
nel caso di micro imprese per periodi di aziendale, non legata alla gestione aziendale ordinaria
inserimento di almeno 3 mesi e non
superiori a 4

C1

VOUCHER
Imprese costituite da
non più di 24
mesi

C2

€ 13.000,00

€ 11.000,00

€ 13.000,00

€ 11.000,00

Diploma dottorato di ricerca, laureato con esperienza
professionale in attività di ricerca e innovazione in un
Paese, diverso rispetto a quello di residenza, di almeno 6 mesi continuativi

Singoli professionisti con esperienza professionale di
almeno 8 anni nella direzione manageriale per lo
svolgimento di un’attività complessa nel campo della
€ 8.000,00
€ 6.000,00
ricerca, sviluppo e innovazione e organizzazione
nel caso di micro imprese per periodi di aziendale, non legata alla gestione aziendale ordinaria
inserimento di almeno 3 mesi e non
superiori a 4
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MISURA D - E-SECURITY –SICUREZZA INFORMATICA
analisi delle vulnerabilità del sito web:
-

individuazione di vulnerabilità nei servizi offerti dal sito web aziendale;
documentazione dell’analisi compiuta;
test sulle sole funzionalità accessibili online e sotto il diretto controllo dell’azienda;

analisi dello stato di sicurezza della rete locale:
-

revisione delle policy di aggiornamento dei sistemi;
revisione dei sistemi di protezione dell’informazione;
vulnerability assessment dei principali sistemi aziendali;
documentazione dell’analisi compiuta;

SPESE
risoluzione sistemica delle vulnerabilità scoperte:
AMMISSIBILI - riconfigurazione delle protezioni antimalware;
-

valutazione degli impatti del vulnerability assessment sul business aziendale;
riconfigurazione degli apparati di rete e di protezione perimetrale in accordo alla risoluzione della vulnerabilità;
supporto nella correzione delle principali vulnerabilità riscontrate;

supporto alla configurazione di un sistema innovativo di backup online dei principali dati
aziendali, attivazione di un servizio di backup online:
-

-

VOUCHER

revisione dei processi di backup;
revisione dei processi di disponibilità dei sistemi (business continuity & disaster recovery);
supporto nella configurazione di un sistema di backup online dei principali dati aziendali, e contributo per il
primo anno di attivazione di un servizio di backup online.

INVESTIMENTO MINIMO

IMPORTO MAX VOUCHER

IMPORTO MAX VOUCHER per imprese costituite da non più di 24 mesi

€ 4.000,00

€ 3.000,00

€ 3.500,00

Imprese attive e in regola con il pagamento del diritto annuale che attestino un’esperienza di almeno 5 anni nel
settore della sicurezza informatica o dell’audit di sistemi informativi.

Requisiti del
fornitore

Il personale impiegato dagli erogatori di servizio deve essere in possesso di certificazione CISSP, CISA, o ISO
27001 Lead Auditor; qualora il personale non disponga di tali certificazioni, deve disporre di altra certificazione
specifica per il settore della sicurezza IT e fornire un curriculum che attesti un’attività di almeno due anni nel settore della sicurezza dei sistemi IT.
Esclusivamente per l’attività di vulnerability assessment del sito web, il personale utilizzato dagli erogatori di servizio deve disporre di certificazione professionale specifica per questa attività; qualora tale certificazione non sia
disponibile, dovrà fornire indicazioni sulle competenze disponibili e documentazione delle attività già svolte nel
settore.
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MISURA E - PROCESSI DI BREVETTAZIONE

FINALITA'

ottenimento di uno o più brevetti europei, europeo unitario (brevetto unico europeo con effetto unitario giuridicamente valido e protetto nei Paesi dell’Unione Europea) e/o internazionali relativamente a:
- invenzione industriale;
- modello di utilità;
- disegno o modello ornamentale;
- nuova varietà vegetale;
- topografia di semiconduttori.
NO REGISTRAZIONE MARCHI

SETTORI DI RICADUTA

CONDIZIONI

SPESE
AMMISSIBILI

TEMPISTICA

VOUCHER

Il deposito del brevetto/modello italiano finalizzato ad acquisire la priorità sul brevetto/modello europeo, europeo unitario e/o internazionale rientra nel caso di richiesta di un brevetto/modello europeo, europeo unitario e/o
internazionale.
- chimica verde
- agroalimentare
- tecnologie per gli ambienti di vita
- scienze della vita
- tecnologie per le smart communities
- mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina
- aerospazio
- energia
- fabbrica intelligente
- imprese creative e culturali
La titolarità del/i brevetto/i oggetto dell’ agevolazione deve coincidere con il soggetto beneficiario.
Si considera ammissibile il caso della titolarità condivisa tra un’impresa e un organismo di ricerca pubblico
Non si considera ammissibile il caso della titolarità condivisa con altre tipologie di soggetti.
- ricerche brevettuali per verificare lo stato della tecnica
- attività relative al deposito di:
brevetto nazionale per acquisire la priorità nel caso di richiesta di brevetti europei, europei unitari e/o internazionali;
brevetto europeo o europeo unitario presso l’EPO o di brevetti internazionali presso i competenti uffici di
Paesi non aderenti alla Convenzione del Brevetto Europeo (incluso WIPO);
- gestione dell’iter brevettuale in caso di:
istruttoria EPO o di analoghi uffici brevetti di Paesi non aderenti alla Convenzione del Brevetto Europeo;
concessione del brevetto europeo, europeo unitario o internazionale;
- attività relative alla gestione dell’iter di deposito e concessione di modelli comunitari presso l’UAMI;
- nazionalizzazione del brevetto europeo, europeo unitario e/o internazionale concesso in uno o più Paesi aderenti o meno alla Convenzione del Brevetto Europeo
- costi diretti sostenuti presso UIBM, EPO, UAMI e/o degli analoghi uffici di Paesi non aderenti alla Convenzione
del Brevetto Europeo;
- consulenze da parte di studi professionali o professionisti inerenti la procedura di domanda di brevetto;
- traduzione per la nazionalizzazione del brevetto concesso in uno o più Paesi aderenti o meno alla Convenzione del Brevetto Europeo;
- spese generali per la gestione dell’iter brevettuale max 7% della somma delle precedenti voci di spesa.
le spese devono essere state sostenute e relative ad attività affidate, interamente eseguite e quietanzate a partire
dal giorno 1/1/2013 ed entro e non oltre 365 giorni dalla pubblicazione del decreto di assegnazione contributo
IMPORTO VOUCHER per
IMPORTO VOUIMPRESE COSTITUITE
INVESTIMENTO AMMISSIBILE
NOTE
CHER
da non più di 24 MESI
€ 6.000,00
€ 7.200,00
Doppio rispetto all’importo del contri- 1 domanda di brevetto
buto concedibile e per imprese neo + di 2 domande di bre€ 12.000,00
€ 14.000,00
costituite 5/3 del contributo concedibile
vetto
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