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BREVETTI+ 

 

SOGGETTO GESTORE 

INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.  

 

FINALITA’  

Incentivare la valorizzazione economica di un brevetto attraverso l'acquisto di servizi specialistici.  

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Piccole e Medie imprese, anche di nuova costituzione, con sede legale e operativa in Italia, che possiedono 

almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2019 ovvero 

titolari di una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia 

dopo il 1° gennaio 2019; 

b) 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” (vale a dire un rapporto che evidenzi per 

almeno due requisiti su tre (novità, attività inventiva, applicazione industriale) almeno una rivendicazione 

positiva);  

c) titolari di una domanda di brevetto europeo (EPO) o di una domanda internazionale (WIPO) depositata 

successivamente al 1° gennaio 2020, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo” che rivendichi la 

priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto. 

Le imprese che soddisfino una delle condizioni di cui ai precedenti 3 punti, sono ammissibili alle agevolazioni di 

cui al presente Decreto se, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei 

seguenti requisiti:  

a) essere iscritte nel Registro delle imprese;  

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere 

sottoposte a procedure concorsuali;  

c) minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046, nonché di quanto 

previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione 

finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Il contributo è finalizzato all’acquisto di 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.  

Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi - esclusa IVA - distinti per area di servizio e per sotto-servizi: 

A. Industrializzazione e Ingegnerizzazione: 

▪ studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, definizione ciclo 

produttivo, layout prodotto);  

▪ progettazione produttiva;  

▪ studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo; 

▪ progettazione e realizzazione firmware esclusivamente per le macchine a controllo numerico finalizzate al 

ciclo produttivo; 

▪ progettazione e realizzazione software, solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o 

del brevetto; 
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▪ test di produzione; 

▪ rilascio certificazioni di prodotto o di processo.  

B. Organizzazione e Sviluppo: 

▪ servizi per la progettazione organizzativa; 

▪ organizzazione dei processi produttivi; 

▪ servizi di IT Governance; 

▪ analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali; 

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

C. Trasferimento Tecnologico:  

▪ 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). 

 

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. 

Sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di 

agevolazione. 

 

ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE  

Agevolazione a FONDO PERDUTO, nel rispetto del de minimis, del valore massimo di € 140.000 (Iva esclusa), 

a copertura dell’80% dei costi ammissibili.  

Il suddetto limite è elevato al 100% per le imprese beneficiarie che al momento della presentazione della 

domanda risultavano contitolari – con un Ente Pubblico di ricerca (Università, Enti di Ricerca e IRCCS) - della 

domanda di brevetto o di brevetto rilasciato ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto 

rilasciato ad uno dei suddetti enti pubblici, già trascritta all’UIBM, senza vincoli di estensione territoriali. 

L’agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di de 

minimis, laddove riferite alle stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, assieme agli Allegati, dovrà essere presentata compilando il form on-line sul sito di Invitalia, attivo 

dal 27 SETTEMBRE 2022 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  
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