
                                   quinto bando per il sostegno alla brevettazione da parte di PMI della provincia di Mantova - anno 2010

Graduatoria richieste ammissibili finanziabili

n. richiesta

cognome nome 

titolare 

richiedente

nome impresa ed attività sede impresa

tipo brevetto 

italiano europeo 

o internazionale

tipo brevetto 

(invenzione 

industriale modello 

utilità modello 

ornamentale nuova 

varietà vegetale 

topografia prodotto a 

semiconduttori)

brevetto/i
importo 

investimento

Contributo 

richiesto

contributo 

concedibile

Contributo 

cumulato
note

1 Frignani Alberto

Creasi di Frignani Alberto impresa 

individuale  (attrezzature innovative per 

autofficine)

Via E. Curiel, 21 46024 

Moglia
europeo invenzione industriale

dispositivo universale di 

sostegno motori sotto ai 

veicoli

17.530,48 6.000,00 6.000,00

2_1
Guiducci 

Alberto

Cisaplast spa (produzione e vendita di 

prodotti in plastica, di prodotti e/o 

componenti metallici e non del settore della 

refrigerazione)

Via F.lli Polischi, 3  

46029 Suzzara
europeo invenzione industriale

telaio e controtelaio per 

porte di armadi frigoriferi 

con cornice in materiale 

plastico termicamente 

isolante con copertura in 

alluminio

6.146,00 3.073,00 3.073,00

2_2
Guiducci 

Alberto

Cisaplast spa (produzione e vendita di 

prodotti in plastica, di prodotti e/o 

componenti metallici e non del settore della 

refrigerazione)

Via F.lli Polischi, 3  

46029 Suzzara
italiano invenzione industriale

porta per mobile frigo 

scorrevole e battente
2.450,00 1.225,00 1.225,00 4.298,00

3 Mori Roberto

Mori tessuti spa (lavorazione, produzione e 

commercio all'ingrosso di prodotti tessili di 

qualsiasi tipo e di pregio e per 

arredamento casa)

Via Aldo Moro, 25 

46019 Viadana
europeo modello ornamentale

disegno composito per 

tessuto
4.665,50 2.332,75 2.332,75

4
Seneci 

Alessandra

SAR Costruzioni prefabbricate srl 

(produzione e vendita di componenti 

prefabbricati per l'edilizia industrializzata e 

assunzione di appalti per costruzioni edili)

Via Cavour,  89 46043 

Castiglione delle 

Stiviere

italiano invenzione industriale

struttura di fondazione per 

edifici prefabbricati 

(dispositivo di collegamento 

di pilastri al suolo)

2.405,00 1.202,50 1.202,50

6_1 Rodella Mario

Cooperativa Eugenio Dugoni scrl (attività di 

pulizia, disinfezione, disinfestazione e 

sanificazione immobili e strutture civili, 

gestione servzi cimiteriali, funerari, 

raccolta, trasporto rifiuti)

Via Veneto, 11/H  

46100 Mantova
europeo invenzione industriale

procedimento di controllo 

del processo di 

mineralizzazione di 

cadavere

4.215,00 2.107,50 2.107,50

allegato 1



6_2 Rodella Mario

Cooperativa Eugenio Dugoni scrl (attività di 

pulizia, disinfezione, disinfestazione e 

sanificazione immobili e strutture civili, 

gestione servzi cimiteriali, funerari, 

raccolta, trasporto rifiuti)

Via Veneto, 11/H  

46100 Mantova
italiano invenzione industriale

apparecchiatura per veglie 

funebri
2.690,00 1.345,00 1.345,00 3.452,50

7
Manzotti 

Massimo

Makro Labelling srl (costruzione macchine 

per etichettaggio, riempimento e 

confezionamento di bottiglie, scatole e altri 

contenitori)

Via Don Doride 

Bertoldi, 91                    

46045 Marmirolo
internazionale

invenzione industriale

convogliatore per 

contenitori da trattare e per 

contenitori trattati per 

macchine etichettatrici del 

tipo giostra rotante, 

dispositivo per 

l'applicazione di etichette 

autoadesive su pareti di 

contenitori

11.970,00 5.985,00 5.985,00

8 Panizza Ettore
F.A.S. srl (produzione di gabbiette 

fermatappi)

Via Guido Rossa, 1/A                             

46045 Marmirolo internazionale
invenzione industriale

nuova tipologia di chiusura 

per tappi di bottiglie con 

doti di personalizzazione, 

rintracciabilità ed 

antisofisticazione

14.000,00 6.000,00 6.000,00

9 Xella Claudio

Hydrogea srl (controllo e rilevazioni delle 

condizioni ambientali di acqua, aria, suolo, 

sottosuolo, risanamento suoli, acque 

superficiali, falde, esplorazioni sottosuolo)

Via Martini, 6A  46043 

Castiglione delle 

Stiviere
internazionale

invenzione industriale

dispositivo automatico 

sommerso per il recupero 

di sostanze surnatanti o 

galleggianti in pozzi

9.240,00 4.620,00 4.620,00

10 Tirelli Roberto

Tirelli srl (costruzione, 

commercializzazione, noleggio macchine 

automatiche per dosatura, 

confezionamento e imballaggio)

Via Progresso, 9  

46047 Porto 

Mantovano

italiano invenzione industriale

macchina per l'applicazione 

di un elemento di chiusura 

ad un contenitore

4.950,00 2.475,00 2.000,00

importo massimo 

concedibile per 

brevetto italiani ai 

sensi dell'art. 6 del 

bando

11 Bosio Orlando
AMFAG Spa (produzione e commercio 

accessori rubinetteria)

Via G. Falcone, 3  

46040 Casaloldo
italiano invenzione industriale

doccetta perfezionata per 

lavello da cucina
3.050,00 1.525,00 1.525,00

12
Camocardi 

Marisa

Sol Levante srl (cabine per abbronzatura 

spray e trattamenti estetici, prodotti 

cosmetici necessari al funzionamento delle 

cabine)

Via Cremona, 28  

46100 Mantova

italiano europeo 

internazionale
invenzione industriale

cabina innovativa che 

abbina l'erogazione di un 

prodotto spray all'utilizzo di 

lampade infrarosso

7.428,52 3.714,26 3.714,26



13 Ferrari Mauro

Elettronica FM srl (produzione e collaudo di 

circuiti ed apparecchiature elettroniche per 

aziende del settore auto, industriale e 

dell'illuminazione)

Via Leonardo da Vinci, 

27  46040 Guidizzolo
italiano invenzione industriale

procedimento di 

ottimizzazione della resa di 

impianti fotovoltaici 

effettuato attraverso il 

bilanciamento delle tensioni 

delle singole stringhe al fine 

di ottenere il massimo 

trasferimento di potenza

2.756,10 1.378,05 1.378,05

14_1
Bolzacchini 

Aldo

Inox Meccanica srl (progettazione, sviluppo 

e produzione macchine per l'industria 

alimentare)

Strada Solarolo, 20/B-

C-D   46040 Solarolo 

di Goito

italiano europeo invenzione industriale

procedimento e macchina 

per la lavorazione di 

prodotti alimentari insaccati

9.681,00 4.840,50 4.840,50

14_2
Bolzacchini 

Aldo

Inox Meccanica srl (progettazione, sviluppo 

e produzione macchine per l'industria 

alimentare)

Strada Solarolo, 20/B-

C-D   46040 Solarolo 

di Goito

italiano europeo invenzione industriale

macchina per inserire o 

disinserire prodotti 

alimentari tra una coppia di 

griglie di compressione

9.681,00 4.840,50 4.840,50 9.681,00

15 Martini Sandro

Reporter snc (commercio, ingrosso 

materiali e articoli, accessori vari per locali 

pubblici)

Via Nino Bixio, 2/b   

46029 Suzzara
italiano modello di utilità

nuovo sistema di rilegatura 

fogli per portamenù
2.590,00 1.250,00 1.250,00

16 Ceron Mauro

Axel srl  (produzione e commercio 

dispositivi medici per infusione farmaci per 

anestesia, rianimazione, oncologia e dialisi 

destinati al mercato nazionale ed 

internazionale)

Via Zaniboni, 27  

46019 Viadana
italiano europeo invenzione industriale

dispositivo innovativo di 

sicurezza per la corretta 

esecuzione della tecnica di 

seldinger

12.000,00 6.000,00 6.000,00

17
Negretti 

Massimo

F.A.C.A.L. srl  (produzione scale, 

trabattelli, pedane da lavoro per l'edilizia, 

rampe di carico, passerelle, sgabelli 

professionali)

Via G. di Vittorio,  42  

46045 Marmirolo
 europeo modello di utilità

inserti lame d'acciaio 

incorporati nella fusione 

della cerniera automatica 

relativa a scala modello 

Eurobriko

9.616,00 4.808,00 4.808,00

18_1 Zanotti Simona
Zamar srl  ((sviluppa una linea completa di 

aghi da biopsia di alto standard qualitativo)

Strada Nazionale della 

CISA km 162, 34/A  

46029 Suzzara

europeo invenzione industriale

apparecchiatura di scambio 

termico: macchinario per 

ospedali, centri di 

riabilitazione e cliniche per 

trattamenti di trasferimento 

caldo/freddo con apposite 

fasce

10.000,00 5.000,00 5.000,00

18_2 Zanotti Simona
Zamar srl  ((sviluppa una linea completa di 

aghi da biopsia di alto standard qualitativo)

Strada Nazionale della 

CISA km 162, 34/A  

46029 Suzzara

europeo 

internazionale
invenzione industriale

ago block-air: introduttore 

di dispositivo medicale 

specifico per biopsia 

coassiale

10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00



19_1 Varini Otto

Piusi spa  (produzione di elettropompe 

rotative, conta litri meccanici, distributori ad 

uso privato per travaso olio, pompe per 

gasolio e pistole per erogazione olio)

Via Pacinotti, cm  

46029 Suzzara

europeo 

internazionale
modello ornamentale

pompa a membrana 

suzzara blu per travaso 

liquidi

2.846,50 1.423,25 1.423,25

19_2 Varini Otto

Piusi spa  (produzione di elettropompe 

rotative, conta litri meccanici, distributori ad 

uso privato per travaso olio, pompe per 

gasolio e pistole per erogazione olio)

Via Pacinotti, cm  

46029 Suzzara

europeo 

internazionale
modello ornamentale

carrello filtro  per 

depurazione olio e gasolio
3.916,50 1.958,25 1.958,25

19_3 Varini Otto

Piusi spa  (produzione di elettropompe 

rotative, conta litri meccanici, distributori ad 

uso privato per travaso olio, pompe per 

gasolio e pistole per erogazione olio)

Via Pacinotti, cm  

46029 Suzzara

europeo 

internazionale
modello ornamentale

elettropompa bp 3000 

bocche orizzontali per 

travaso gasolio

7.267,50 3.633,75 3.633,75

19_4 Varini Otto

Piusi spa  (produzione di elettropompe 

rotative, conta litri meccanici, distributori ad 

uso privato per travaso olio, pompe per 

gasolio e pistole per erogazione olio)

Via Pacinotti, cm  

46029 Suzzara

europeo 

internazionale
modello ornamentale

stazione side per travaso 

liquido adblue
7.267,00 3.633,50 2.984,75 10.649,00

20 Borghi Fabrizio

SAVE srl (produzione e commercio stampi, 

parti e componenti di macchinari ed 

attrezzature per vetrerie per l'industria 

plastica e metalmeccanica ideazione, 

progettazione, industrializzazione per 

produzione di articoli per settori vetro cavo 

per alimenti, arte tavola, edilizia e arredo)

Via Abetone Brennero 

Nord, 13   46035 

Ostiglia

italiano modello di utilità
sistema di centraggio nella 

posa di mattoni in vetro
1.500,00 750,00 750,00

21_1 Corniani Carlo

Weightpack spa (attività di costruzioni 

meccaniche, progettazione, produzione e 

gestione di macchine per linee complete di 

confezionamento di liquidi e polveri nonchè 

loro manutenzione, commercio all'ingrosso 

e/o al minuto di macchine per l'imballo dei 

relativi accessori e parti di ricambio)

Strada Bardelletta, 10  

46044 Goito

italiano europeo 

internazionale
invenzione industriale

camma variabile 

particolarmente per 

macchine per l'applicazione 

di tappi

8.560,00 4.280,00 4.280,00

21_2 Corniani Carlo

Weightpack spa (attività di costruziioni 

meccaniche, progettazione, produzione e 

gestione di macchine per linee complete di 

confezionamento di liquidi e polveri nonchè 

loro manutenzione, commercio all'ingrosso 

e/o al minuto di macchine per l'imballo dei 

relativi accessori e parti di ricambio)

Strada Bardelletta, 10  

46044 Goito

italiano europeo 

internazionale
invenzione industriale

rubinetto 

antisgocciolamento in 

macchina riempitrice 

particolarmente per liquido 

viscoso

8.270,00 4.135,00 4.135,00 8.415,00



22 Modè Matteo

Modè Matteo impresa individuale 

(produzione e commercializzazione 

hardware informatico per periferiche 

dedicate al controllo remoto e 

all'interazione)

Viale Montello, 42  

46100 Mantova 
 internazionale invenzione industriale

dispositivo ottico di 

interazione con sistemi ad 

interfaccia grafica con 

schermo a griglia di pixel, 

settore dei dispositivi di 

puntamento/interazione tra 

uomo e sistemi informatici

14.890,00 6.000,00 6.000,00

23
Zaccagni Maria 

Rosa

Zaccagni Maria Rosa impresa individuale 

(servizi dei saloni parrucchiere)

Via Avis, 11  46040 

Cavriana  - sede 

operativa via Don 

Sturzo, 3/A  46040  

Guidizzolo

italiano modello di utilità bigodino per acconciature 1.790,00 895,00 587,94

quota parte 

finanziabile fino ad 

esaurimento 

risorse

100.000,00




