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

Graduatoria richieste ammissibili non 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

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 1.790,00 895,00 307,06
quota parte non finanziabile per 

esaurimento risorse

24 Beladelli Guido

Lampo Lighting Designers srl 

(produzione e 

commercializzazione di 

apparecchi per l'illuminazione 

di teatri e discoteche)

Via Portogallo, 4  

46042 

Castelgoffedo

italiano modello di utilità

visualizzazione di grandi 

immagini mediante oggetto 

su gobo maggiorato e 

condensatore ottico con lenti 

a menisco e piano convesse

10.953,00 2.000,00 2.000,00
non finanziabile per esaurimento 

risorse

25
Fiordaligi 

Massimo

Fiordaligi Massimo impresa 

individuale (stazione di servizio 

completa di bar e 

autolavaggio)

Via Carlo Marx, 

3/A  46029 

Suzzara

italiano invenzione industriale
automazione di impianto di 

autolavaggio
8.000,00 2.000,00 2.000,00

non finanziabile per esaurimento 

risorse

26_1 Negrini Franco

Negrini srl (realizzazione 

valigie per armi e valigie su 

misura per ogni esigenza)

Via Cortesa, 29/A  

46026 Quistello
italiano

invenzione industriale 

modello di utilità

valigetta per pistola con 

fondina incorporata ed 

estraibile, avente 3 utili 

differenti in un unico articolo

2.998,80 1.499,40 1.499,40
non finanziabile per esaurimento 

risorse

26_2 Negrini Franco

Negrini srl (realizzazione 

valigie per armi e valigie su 

misura per ogni esigenza)

Via Cortesa, 29/A  

46026 Quistello

europeo 

internazionale

invenzione industriale 

modello di utilità

valigetta per pistola con 

fondina incorporata ed 

estraibile, avente 3 utili 

differenti in un unico articolo

12.000,00 6.000,00 6.000,00 7.499,40
non finanziabile per esaurimento 

risorse

allegato 2



27 Rasini Valentino

Car.Oil System Spa 

(produzione di sollevatori per 

disabili e pedane caricatrici 

applicate ad autoveicoli, 

applicazioni idrauliche per 

carrozze ferroviarie, 

carpenteria metallica in 

genere)

Via Pacinotti, 

14/B  46029 

Suzzara

italiano invenzione industriale
sollevatore interno a doppio 

braccio
2.475,01 1.237,50 1.237,50

non finanziabile per esaurimento 

risorse

28 Storti Ernesto

Austo srl (produzione e vendita 

fodere e accessori per auto, 

camion e furgoni)

Via Pangona, 

64/66  46019 

Viadana

europeo invenzione industriale coprisedili per veicoli 9.264,95 4.632,48 4.632,48
non finanziabile per esaurimento 

risorse

29_1 Ghiraldi Andrea

Dinamica Generale srl 

(progettazione e realizzazione 

di celle di carico e sistemi di 

pesatura elettronici e sistemi di 

dosaggio, distribuzione e 

autolivellamento applicati su 

processi industriali e linee 

produttive)

Via Mondadori, 

15   46025 

Poggio Rusco

italiano invenzione industriale
connettore elettrico a spina 

multipolare
4.000,00 2.000,00 2.000,00

non finanziabile per esaurimento 

risorse

29_2 Ghiraldi Andrea

Dinamica Generale srl 

(progettazione e realizzazione 

di celle di carico e sistemi di 

pesatura elettronici e sistemi di 

dosaggio, distribuzione e 

autolivellamento applicati su 

processi industriali e linee 

produttive)

Via Mondadori, 

15   46025 

Poggio Rusco

italiano invenzione industriale

sistema e metodo per 

modificare automaticamente 

il dosaggio degli alimenti 

previsti in una ricetta 

alimentare ad uso zootecnico

4.000,00 2.000,00 2.000,00
non finanziabile per esaurimento 

risorse

29_3 Ghiraldi Andrea

Dinamica Generale srl 

(progettazione e realizzazione 

di celle di carico e sistemi di 

pesatura elettronici e sistemi di 

dosaggio, distribuzione e 

autolivellamento applicati su 

processi industriali e linee 

produttive)

Via Mondadori, 

15   46025 

Poggio Rusco

europeo 

internazionale
invenzione industriale

sistema e metodo per 

modificare automaticamente 

il dosaggio degli alimenti 

previsti in una ricetta 

alimentare ad uso zootecnico

12.000,00 6.000,00 6.000,00 10.000,00
non finanziabile per esaurimento 

risorse



30_1 Matteo Brioni

Matteo Brioni srl (ricera, 

produzione, posa in opera, 

commercializzazione e vendita 

mattoni, massetti, rivestimenti, 

cappotti, lastre, pavimenti, 

pitture e prodotti edili da 

utilizzare in ambienti interni ed 

esterni per superfici orizzontali 

e verticali)

Via Ronchi, 77   

46023 Gonzaga
italiano invenzione industriale

pavimenti continui a basso 

spessore a base di terra 

cruda e resina da utilizzare in 

nuove costruzioni o 

ristrutturazioni a basso 

impatto ambientale

4.300,00 2.000,00 2.000,00
non finanziabile per esaurimento 

risorse

30_2 Matteo Brioni

Matteo Brioni srl (ricera, 

produzione, posa in opera, 

commercializzazione e vendita 

mattoni, massetti, rivestimenti, 

cappotti, lastre, pavimenti, 

pitture e prodotti edili da 

utilizzare in ambienti interni ed 

esterni per superfici orizzontali 

e verticali)

Via Ronchi, 77   

46023 Gonzaga
italiano invenzione industriale

pannelli modulari per 

costruzione a secco a base di 

argilla e fibre vegetali/animali

4.300,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00
non finanziabile per esaurimento 

risorse

31_1 Raffaelli Giorgio

Corfill International srl 

(progettazione e costruzione di 

macchinari ed impianti per 

l'industria delle bevande - 

costituita nel marzo 2010)

Via Bachelet, 44  

46047 Porto 

Mantovano

italiano 

europeo
invenzione industriale

valvola hotfill che permette il 

riempimento di liquidi a caldo 

densi e non con dispositivo di 

ricircolo comandato 

pneumaticamente

14.110,00 7.055,00 7.055,00
non finanziabile per esaurimento 

risorse

31_2 Raffaelli Giorgio

Corfill International srl 

(progettazione e costruzione di 

macchinari ed impianti per 

l'industria delle bevande - 

costituita nel marzo 2010)

Via Bachelet, 44  

46047 Porto 

Mantovano

italiano invenzione industriale

valvola hotfill con 

predosaggio di frutta che 

permette il riempimento di 

liquidi e pezzi di frutta 

evitando l'ostruzione, 

l'intasamento del sistema di 

riempimento e di ricircolo

3.155,00 1.577,50 1.577,50 8.632,50
non finanziabile per esaurimento 

risorse

40.308,94


