
BANDO BREVETTI+ EDIZIONE 2021

Finalità

Si intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della ca-
pacita�  competitiva delle micro, piccole e medie imprese attraverso l’erogazione di in-
centivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica
di un brevetto in termini di redditivita� , produttivita�  e sviluppo di mercato e funzionali
alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell’impresa pro-
ponente.

Beneficiari

Micro, piccole e medie imprese, anche appena costituite, che possiedono almeno uno 
dei seguenti requisiti:

• titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Ita-
lia successivamente al 1 gennaio 2017, oppure titolari di una licenza esclusiva
trascritta all’UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia 
successivamente al 1 gennaio 2017;

• titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depo-
sitata successivamente al 1 gennaio 2017 con un rapporto di ricerca con esito 
“  non negativo”;  

• titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazio-
nale di brevetto depositata successivamente al 1 gennaio 2017, con un rapporto
di ricerca con esito     “  non negativo”   che rivendichi la priorita�  di una precedente 
domanda nazionale di brevetto.

L’impresa beneficiaria ed i fornitori di servizi per i quali e�  richiesta l’agevolazione 
non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. 

Progetti  e spese
ammissibili

Il progetto presentato deve evidenziare le modalità con cui l’impresa intende valo-
rizzare economicamente il brevetto e come i servizi richiesti siano finalizzati al rag-
giungimento di risultati coerenti con la strategia descritta. 

Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi – esclusa IVA – distinti per Macroarea (A, B
e C) ogni Macroarea prevede i seguenti sotto-servizi:
A. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione:

i. studio di fattibilita�  (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione
materiali, definizione ciclo produttivo, layout prodotto);
ii. progettazione produttiva,
iii. studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo;
iv. realizzazione firmware per macchine controllo numerico;
v. progettazione e realizzazione software solo se relativo al procedimento og-
getto della domanda di brevetto o del brevetto;
vi. test di produzione;
vii.  rilascio certificazioni  di  prodotto o di  processo strettamente connesse al
brevetto oggetto della domanda.

B. Organizzazione e sviluppo:
i. servizi per la progettazione organizzativa;
ii. organizzazione dei processi produttivi;
iii. servizi di IT Governance;
iv. analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geogra-
fici e settoriali;
v. definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali
distributivi.

C. Trasferimento tecnologico:
i. predisposizione accordi di segretezza;
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ii. predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto;
iii. costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti

Criteri di ammissibilità del progetto:

• il progetto non puo�  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. 

Non possono essere ammessi quei servizi le cui spese siano state fatturate, anche
parzialmente, in data pari o antecedente alla data di presentazione della doman-
da di ammissione.
Ciascun soggetto beneficiario puo�  presentare un solo progetto di valorizzazione e
relativo ad un unico brevetto che non sia gia�  oggetto di un’altra domanda presentata
nel presente sportello.
Il  piano  dei  servizi  deve  essere  concluso  entro  18  mesi  dalla  data  di  ricezione
dell’atto di concessione.

Il piano dei servizi si intende ultimato quando sono interamente erogati i servizi oggetto
della valorizzazione e totalmente fatturati all’impresa beneficiaria i relativi costi.  Essi
devono essere integralmente pagati e regolarmente contabilizzati entro i successivi 30
giorni dalla conclusione del suddetto piano.

Entità 
dell’agevolazione

Le agevolazioni  prevedono un  contributo a fondo perduto fino a  un massimo di
140.000 euro che non puo�  superare l’80% dei costi ammissibili. Il contributo e�  conces-
so ai sensi del  regime de minimis.
Una quota pari al 5% delle risorse finanziarie disponibili e�  destinata a quei soggetti
che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso del rating di le-
galità. 

L’agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni concesse al soggetto benefi-
ciario, anche a titolo di de minimis,  laddove riferite alle stesse spese e/o agli stessi
costi,  fatta salva la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie im-
prese sull’eventuale finanziamento bancario ottenuto dall’impresa beneficiaria per la
copertura finanziaria della parte del piano dei servizi non assistita dal contributo in og-
getto.

Una volta accordato il contributo, si potranno richiedere erogazioni intermedie con
le seguenti modalita� :

• entro 3 mesi dall’atto di concessione del contributo: a titolo di anticipazione, un
importo fino al 30% del contributo concesso,  previa presentazione di idonea
fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore di Invitalia, irrevocabile, in-
condizionata ed esigibile a prima richiesta e di importo almeno pari al contributo
da anticipare;

• entro 12 mesi dall’atto di concessione: uno stato di avanzamento lavori interme-
dio (SAL) a fronte della fruizione di servizi specialistici il cui valore complessivo
generi un’agevolazione erogabile compresa tra il 30% ed il 60% del contribu-
to concesso, previa presentazione di una relazione che evidenzi lo stato di avan-
zamento delle attivita�  e dei risultati intermedi ottenuti e delle fatture, anche non
quietanzate, relative ai servizi acquistati.
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La richiesta di erogazione del Saldo deve essere inoltrata entro e non oltre 45 giorni
dalla conclusione del piano dei servizi, pena la revoca delle agevolazioni concesse ed
erogate.

Il saldo è erogato successivamente ad un monitoraggio, da effettuarsi presso la sede
operativa  dell’impresa  beneficiaria,  necessario  a  verificare  il  raggiungimento  degli
obiettivi individuati nel progetto di valorizzazione.

Modalità di pre-
sentazione della 

domanda

Alla domanda di agevolazione si dovranno allegare, tra le altre cose:

• dichiarazione sostitutiva che attesti il  non aver ottenuto altri incentivi pubblici
(concessi a titolo di aiuti di stato) aventi ad oggetto le stesse spese;

• documentazione attestante lo stato di avanzamento del percorso di brevettazione
o la eventuale titolarita� /contitolarita�  del brevetto; 

• documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle tasse relative al manteni-
mento in vita;

• preventivi di spesa con  descrizione dettagliata delle attivita�  previste,  redatti
dai fornitori in originale;

Tutta la documentazione prodotta dev’essere firmata digitalmente dal Legale Rappre-
sentante della societa� .

Disponibilità 
finanziaria e

Scadenze

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a  23 milioni di € e sara�  erogata con
procedura valutativa a sportello.

La valutazione dei progetti si svolgera�  secondo l’ordine cronologico di presentazio-
ne telematica.

I criteri di valutazione saranno:

• credibilita�  della strategia di valorizzazione economica;

• coerenza, efficacia e adeguatezza dei servizi specialistici rispetto al progetto;

• coerenza tra il profilo dei fornitori   prescelti e i servizi specialistici richiesti in termi-
ni di idoneita� , professionalita� , competenza ed esperienza;

• congruita�  del costo dei servizi specialistici   richiesti rispetto alla natura dei servizi
ed al profilo dei fornitori, in termini di:

a. costo giornata/uomo;
b. numero delle giornate/uomo.

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

Potrebbero essere richieste precisazioni e chiarimenti in merito ai dati ed alla documen-
tazione gia�  prodotta; in tal caso esse dovranno essere presentate al Soggetto Gestore,
esclusivamente a mezzo PEC, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relati-
va richiesta.

Le domande possono essere presentate  a partire dalle ore 12:00 del 28 settembre
2021 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Gli esiti istruttori saranno comunicati ai soggetti proponenti  entro il termine di 180
giorni dalla data di presentazione della domanda.
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