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AGE_112_1 

BREVETTI+ 2021 
Valorizzazione dei Brevetti  - Politiche e progetti per la promozione della proprietà industriale 

TERRITORIO Nazionale 

FINALITÀ 
Acquisto di servizi specialistici, funzionali alla valorizzazione economica del brevetto, sia all’inter-
no del ciclo produttivo, con diretta ricaduta sulla competitività del sistema economico nazionale, 
sia sul mercato. 

DATA DI PRESENTAZIONE A partire dalle ore 12.00 del 28 settembre 2021 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  

BENEFICIARI 

È rivolto alle PMI iscritte nel Registro delle imprese che si trovino in una delle seguenti condizioni: 

• titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01 gen-
naio 2017  

• titolari di una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di un brevetto per invenzione industriale 
concesso in Italia successivamente al 01 gennaio 2017; 

• titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successiva-
mente al 01 gennaio 2017 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”  

• titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto de-
positata successivamente al 01 gennaio 2017, con il relativo rapporto di ricerca con esito “non 
negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto. 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi distinti per area di servizio 
A. Industrializzazione e ingegnerizzazione 

• Studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, defi-
nizione ciclo produttivo, layout prodotto, analisi dei costi e dei relativi ricavi); 

• progettazione produttiva; 

• studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo; 

• realizzazione firmware per macchine controllo numerico; 

• progettazione e realizzazione software solo se relativo al procedimento oggetto della do-
manda 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 e 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 
sponsorizzati); 

• contributo all’acquisto del brevetto (solo per gli Spin Off e le start up innovative); non sono 
ammissibili le componenti variabili del costo del brevetto (es.: royalty, fee). 

Non possono essere ammessi alle agevolazioni quei servizi le cui spese siano state fatturate, an-
che parzialmente, in data pari o antecedente alla data di presentazione telematica della domanda 
di ammissione. 



 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione prevede:  

• la verifica della sussistenza delle condizioni di accesso alla misura; 

• l’esame di merito è basato su 4 criteri: 

 credibilità della strategia di valorizzazione economica della domanda di brevetto o del bre-
vetto, in termini di capacità di introduzione d’innovazione e di accrescimento della competiti-
vità dell’impresa o di collocazione del brevetto sul mercato considerando:  

 posizionamento di mercato, attuale e prospettico; 

 effetti del brevetto sui prodotti/servizi aziendali; 

 effetti del brevetto sui processi aziendali; 

 copertura finanziaria del progetto di valorizzazione; 

 correlazione funzionale dei servizi individuati e loro coerenza, efficacia e adeguatezza, ri-
spetto al progetto di valorizzazione brevettuale presentato;  

 coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti, in termini di ido-
neità, professionalità, competenza ed esperienza; 

 congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi ed al profilo 
dei fornitori, in termini di:  
1. costo giornata/uomo;  
2. numero delle giornate/uomo; 

L’iter di valutazione prevede un colloquio con l’impresa proponente per approfondire tutti gli aspetti 
del progetto di valorizzazione.  

TIPO DI AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto del valore massimo di € 140.000. 
L’agevolazione non può essere superiore all’ 80% dei costi ammissibili. Tale limite è elevato al 100% 
per le imprese costituite a seguito di operazione di Spin-off universitari/accademici. 

• Il 30% del contributo è richiedibile contestualmente alla concessione; 

• il 70% del contributo alla presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento. 

VINCOLI 

• Contributo concedibile in regime “de minimis”. 

• Non possono essere ammessi alle agevolazioni quei servizi le cui spese siano state fatturate, an-
che parzialmente, in data pari o antecedente alla data di presentazione telematica della doman-
da di ammissione. 


