FINO A 140.000 A
FONDO PERDUTO
APERTURA SPORTELLO 27
SETTEMBRE 2022

BANDO
BREVETTI +
Territorio: nazionale
FINALITÀ

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha rifinanziato il programma di agevolazioni alle imprese per la
valorizzazione economica dei brevetti da parte delle PMI che siano:




titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia
successivamente al 1 gennaio 2019;
titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata
successivamente al 1 gennaio 2020 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
in siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di
brevetto depositata successivamente al 01/01/2020, con il relativo rapporto di ricerca con
esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di
brevetto, purché la domanda nazionale di priorità non sia stata già ammessa alle
agevolazioni Brevetti+ di cui ai precedenti bandi

SPESE AMMISSIBILI
Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici che vengono suddivisi in tre
marcoaree:
A. Industrializzazione e ingegnerizzazione (es. studio di fattibilità, progettazione produttiva,
ingegnerizzazione prototipo, test di produzione)
B. Organizzazione e sviluppo (es. servizi IT governance, studi ed analisi nuovi mercati,
organizzazione processi produttivi)
C. Trasferimento tecnologico (es. proof of concept, due diligence, predisposizione accordi
segretezza)
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
L’intensità massima i aiuto è dell’80% delle spese ritenute ammissibili con un massimo di €140.000.
APERTURA SPORTELLO
L’apertura dello sportello è prevista il 28 settembre ore 12:00 fino ad esaurimento risorse (click day).
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