
 

 

RIAPERTURA DEL BANDO BREVETTI+  

 

Scadenza 21 ottobre 2020  

 

Ambito territoriale: intero territorio nazionale  

 

Beneficiari: PMI che soddisfino una delle condizioni di cui ai successivi 5 punti:  

1. siano titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia 

!"##$!!%&'($)*$+',+-.+/$))'%0+12-34+ 
2. siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata 

successivamente al 1° gennaio 2016 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo54+ 
3. siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto 

depositata successivamente al 1° gennaio 2016, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”, 

che rivendichi la pri06%*7+8%+")'+96$#$8$)*$+80(')8'+)':%0)',$+8%+;6$&$**04+ 
4. siano in possesso di una opzione o di un accordo preliminare che abbia per oggetto l’acquisto di 

un brevetto o l’acquisizione in licenza di un brevetto per invenzione industriale, rilasciato in Italia 

!"##$!!%&'($)*$+',+-.+/$))'%0+12-3<+#0)+")+!0//$**0<+')#=$+$!*$60<+#=$+)$+8$*$)/'+,'+*%*0,'6%*74+ 
5. siano imprese neo-costituite in forma di società di capitali, a seguito di operazione di Spinoff 

universitari/accademici, per le quali sussistano, al momento della presentazione della domanda 

speciali condizioni da verificare.  

 

Iniziative finanziate: valorizzazione industriale e commerciale del brevetto in possesso dell’azienda: 

A-Industrializzazione e ingegnerizzazione: studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi 

elaborati, individuazione materiali, definizione ciclo produttivo, layout prodotto, analisi dei costi e 

8$%+6$,'*%&%+6%#'&%>4+960/$**':%0)$+9608"**%&'<+!*"8%0<+960/$**':%0)$+$8+%)/$/)$6%::':%0)$+8$,+960*0*%90<+
realizzazione firmware 9$6+('##=%)$+#0)*60,,0+)"($6%#04+960/$**':%0)$+$+6$',%::':%0)$+!0?*@'6$+!0,0+
se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto, test di produzione, 

produzione pre-serie (solo se funzionale ai test per il rilascio delle certificazioni), rilascio 

certificazioni di prodotto o di processo.  

B-Organizzazione e sviluppo: servizi di IT Governance, studi ed analisi per lo sviluppo di nuovi 

mercati geografici e settoriali, servizi per la progettazione organizzativa, organizzazione dei processi 

produttivi, definizione della strategia di comunicazione, promozione e canali distributivi.  

C-Trasferimento tecnologico: proof of concept, due diligence, predisposizione accordi di segretezza, 

predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto, costi dei contratti di collaborazione tra 

PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca 

 

Spese ammissibili: servizi specialistici funzionali alla valorizzazione economica del brevetto, sia 

all’interno del ciclo produttivo, con diretta ricaduta sulla competitività del sistema economico 

nazionale, sia sul mercato.  

 

Decorrenza spese: sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione 

della domanda.  

 

Entità dell’agevolazione: 80% di fondo perduto fino a 140.000,00 €  

 

Dotazione finanziaria: 25 milioni di euro 


