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Dettaglio bando
INVITALIA. Brevetti+. Finanziamento a fondoperduto fino
all'80% per le PMI per la valorizzazione e lo sfruttamento
economico dei brevetti sul mercato nazionale e
internazionale.
INVITALIA. Brevetti+. Finanziamento a fondo perduto fino all'80% per le PMI per la valorizzazione
e lo sfruttamento economico dei brevetti sul mercato nazionale e internazionale.

Area Geografica: Italia

Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Beneficiari:Micro Impresa, PMI

Settore: Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,
Agroindustria/Agroalimentare

Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo

Agevolazione: Contributo a fondo perduto



PRATICA DIFFICILE

Pratica complessa, da curare con supporto di un consulente

Descrizione completa del bando

L'intervento denominato Brevetti+ mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle
PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionale
e internazionale.

Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI, anche di nuova costituzione,
aventi sede legale ed operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia
successivamente al 1 gennaio 2017, ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di
un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2017;

b) siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata
successivamente al 1 gennaio 2017 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;

c) siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto
depositata successivamente al 1 gennaio 2017, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”,
che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto;

Tipologia di spese ammissibili
Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici, funzionali alla valorizzazione economica
del brevetto, e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell’impresa
proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa.
Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi – esclusa IVA – distinti per Macroarea (di seguito
individuate con le lettere A, B e C); ogni Macroarea prevede i seguenti sotto-servizi.

A) Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione



1. studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali,
definizione ciclo produttivo, layout prodotto);

1.

2. progettazione produttiva,
3. studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo;
4. realizzazione firmware per macchine controllo numerico;
5. progettazione e realizzazione software solo se relativo al procedimento oggetto della

domanda di brevetto o del brevetto;
6. test di produzione;
7. produzione pre-serie (solo se funzionale ai test per il rilascio delle certificazioni);
8. rilascio certificazioni di prodotto o di processo.

B) Organizzazione e sviluppo

1. servizi per la progettazione organizzativa;
2. organizzazione dei processi produttivi;
3. servizi di IT Governance;
4. analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali;
5. definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi.

C) Trasferimento tecnologico

1. predisposizione accordi di segretezza;
2. predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto;
3. costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca

sponsorizzati);

Ai fini dell’ammissibilità del progetto di valorizzazione:

- il progetto non può basarsi su un unico servizio;
- nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A;
- gli importi richiesti per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non possono
superare il 40% del totale del piano richiesto

Entità e forma dell'agevolazione
Brevetti+ è stato rifinanziato con una dotazione di 23 milioni di euro.

È prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale del valore massimo di € 140.000
(centoquarantamila/00
Tale agevolazione non può essere superiore all’ 80% dei costi ammissibili.

Scadenza



La data dell’apertura dello sportello è fissata il 28 settembre 2021 alle ore 12:00 e fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.


