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SOGGETTI BENEFICIARI
Micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione (imprese costituite entro 12 
mesi dalla presentazione della domanda), aventi sede legale ed operativa in Italia, che si 
trovano in una delle seguenti condizioni:

1) siano titolari o licenziatari di un brevetto rilasciato successivamente al 01/01/2013;

2) siano titolari di una domanda di brevetto depositata successivamente al 01/01/2013 e per 
la quale sussiste:

➢ in caso di deposito nazionale, il rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
➢ in caso di deposito per brevetto europeo, la richiesta di esame sostanziale all’

EPO;
➢ in caso di deposito di domanda internazionale di brevetto (PCT), la tassa di 

esamepreliminare internazionale o il verbale di deposito necessario alla 
nazionalizzazione dei brevetti;



SOGGETTI BENEFICIARI
3) siano in possesso di una opzione o di un accordo preliminare di acquisto o di 
acquisizione in licenza di un brevetto, rilasciato successivamente al 01/01/2013, con un 
soggetto, anche estero, che ne detiene la titolarità;

4) siano imprese neo-costituite in forma di società di capitali, a seguito di operazione di 
Spin-off universitari/accademici, per le quali sussistono, al momento della presentazione 
della domanda, le seguenti condizioni: 

➢ partecipazione al capitale da parte dell’università o dell’ente di ricerca, in 
misura non inferiore al 10%; 

➢ titolarità di un brevetto o di un accordo preliminare di acquisto del brevetto o 
di acquisizione in licenza d’uso del brevetto, purché concesso successivamente al 
01/01/2012 e trasferito dall’università o ente di ricerca socio; 

➢ l’università o l’ente di ricerca sia ricompreso nell’elenco degli enti vigilati 
dal MIUR.



spese ammissibili
Industrializzazione e ingegnerizzazione: 

➢ studio di fattibilità;
➢ 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 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.

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.



spese ammissibili
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 sponsorizzati);
➢ contributo all’acquisto del brevetto (solo per gli Spin Off); non sono ammissibili 

le componenti variabili del costo del brevetto (a titolo meramente esemplificativo: 
royalty, fee).



entità del contributo 
E’ prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale (fondo perduto) nell’ambito 
del de minimis del valore massimo di € 140.000. 

Tale agevolazione non può essere superiore al 80% dei costi ammissibili. 

Il suddetto limite è elevato al 100% per le imprese beneficiarie costituite a seguito di 
operazione di Spin-off universitari/accademici.



studio capizzi
Studio capizzi avendo già gestito il precedente strumento di agevolazione “Brevetti +” - 
anno 2011 - mette a disposizione di tutte le Imprese la propria esperienza e 
professionalità nella gestione e rendicontazione delle attività di valorizzazione economica 
dei brevetti.

È inoltre disponibile in prima battuta, ad effettuare analisi di fattibilità per verificare 
la riconducibilità di un caso concreto e specifico all’interno dei requisiti richiesti dal 
bando, fornendo altresì una chiave di lettura maggiormente rispondente alla realtà 
operativa aziendale, e successivamente, in caso di possesso dei requisiti, ad assistere 
l'impresa nella redazione e predisposizione di tutta la documentazione necessaria.

Per maggiori informazioni e per prenotare un appuntamento  contattare:
Studio Dott. Francesco Capizzi

Via Azzo Gardino, 1 - 40122 Bologna (BO)
Tel. 051 224478 / Fax. 051 0930462

E-mail. info@studiocapizzi.eu
www.studiocapizzi.eu 

mailto:info@studiocapizzi.eu
http://www.studiocapizzi.eu
http://www.studiocapizzi.eu

