BREVETTI+ 2022
La misura Brevetti+ sostiene la valorizzazione economica del brevetto finalizzata alla produttività, redditività e sviluppo sul
mercato. I beneficiari dell’agevolazione sono MPMI, comprese le start up innovative.

Le domande di contributo per il Bando Brevetti+ 2022 potranno essere presentate a partire dal 27 settembre 2022.
PROGETTI AMMISSIBILI

Ciascun soggetto beneficiario può presentare un solo progetto di valorizzazione e relativo ad un unico brevetto che non sia già
oggetto di un’altra domanda presentata nel precedente sportello.

Il progetto presentato deve evidenziare le modalità con cui l’impresa intende valorizzare economicamente il brevetto e come i
servizi richiesti siano finalizzati al raggiungimento di risultati coerenti con la strategia descritta.
CONTRIBUTO

Contributo: 80% a Fondo Perduto.
Importo massimo: 140.000 €.

Il contributo a fondo perduto 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.
SPESE AGEVOLABILI

Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla valorizzazione economica
del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell’impresa proponente, al fine di
accrescere la capacità competitiva della stessa.
A.

Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso Proof of Concept)
I.

II.

III.

IV.
V.
VI.

B.

VII.

produttivo, layout prodotto)
progettazione produttiva

studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo, anche in un’ottica di incremento del valore del TRL
progettazione e realizzazione firmware esclusivamente per le macchine a controllo numerico finalizzate al
ciclo produttivo

analisi e definizione dell’architettura software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di
brevetto o del brevetto, con esclusione della realizzazione del codice stesso
test di produzione

rilascio certificazioni di prodotto o di processo strettamente connesse al brevetto oggetto della domanda

Organizzazione e sviluppo
I.

servizi per la progettazione organizzativa

II.

organizzazione dei processi produttivi

III.

IV.
C.

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

V.

servizi di IT Governance

analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali
definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi

Trasferimento tecnologico
I.

II.

III.

predisposizione accordi di segretezza

predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto

Contratto di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati)

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

Il piano dei servizi deve essere concluso entro 18 mesi dalla data di ricezione da parte del Soggetto Gestore dell’atto di
concessione del contributo.

SCARICA IL BANDO COMPLETO.
Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a
sportello.
Gli esiti istruttori saranno comunicati ai soggetti proponenti entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della
domanda.

