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MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - BREVETTI + 2
“AGEVOLAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEI BREVETTI”

SOGGETTI BENEFICIARI
Micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia e
regolarmente iscritte al Registro Imprese, 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 esame preliminare
internazionale o il verbale di deposito necessario alla nazionalizzazione dei brevetti;
il requisito della titolarità della domanda di brevetto sussiste anche nel caso di trasferimento della
stessa, purché la relativa trascrizione presso l’UIBM sia stata effettuata in data anteriore alla
presentazione della richiesta di agevolazione;
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.

PROGETTI 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, o alla sua valorizzazione sul mercato.
In particolare:
INDUSTRIALIZZAZIONE E INGEGNERIZZAZIONE
• studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, definizione
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 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.

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 eistituti 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 titolomeramente esemplificativo: royalty, fee).
Le spese devono risultare fatturate dopo la presentazione della domanda di contributo.
L’impresa beneficiaria ed i fornitori di servizi per i quali è richiesta l’agevolazione non devono avere
alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario

AGEVOLAZIONI
E’ prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale del valore massimo di € 140.000. Tale
agevolazione non può essere superiore all’80% dei costi ammissibili (100% per gli spin off universitari)
L’assegnazione del contributo avviene dopo la valutazione del project plan secondo i criteri di merito di
seguito esposti in ordine decrescente di rilevanza:
1) credibilità della strategia di valorizzazione economica del brevetto, in termini di capacità di
introduzione d’innovazione e di accrescimento della competitività dell’impresa o di collocazione del
brevetto sul mercato
2) funzionalità e coerenza dei servizi individuati
3) coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti
4) congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi ed al profilo dei
fornitori, in termini di costo giornata/uomo e numero delle giornate/uomo

ITER
Le domande si presentano telematicamente a partire dal 06/10/2015. La valutazione delle domande
avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse.
E’ previsto anche un colloquio di approfondimento con l’impresa proponente con possibile
convocazione a Roma presso sede Invitalia.
Il progetto deve essere realizzato entro 18 mesi dalla data di concessione del contributo.
L’erogazione del contributo avviene per stati di avanzamento lavori, in due tranches.
La prima tranche (variabile tra il 30% e il 50% della somma concessa) può essere erogata, oltre che a
consuntivo di spesa, anche a titolo di anticipazione dietro presentazione di fidejussione bancaria.
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