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AREA GEOGRAFICA: ITALIA 

  

SETTORE ATTIVITÀ: TUTTI 

  

BENEFICIARI: PMI 

  

SPESE FINANZIATE: SERVIZI SPECIALISTICI CORRELATI E STRETTAMENTE 

CONNESSI ALLA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL 

BREVETTO 

  

TIPO AGEVOLAZIONE: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO ALL’80% 

  

DOTAZIONE FINANZIARIA: € 23.000.000 

 
Clausola di esclusione di responsabilità 
Il presente documento di sintesi ha finalità illustrativa ed esemplificativa. 
La Sef Sas non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della scheda di sintesi e ricorda che fa fede, per una visione integrale ed esaustiva, unicamente la normativa 
e la modulistica di riferimento della misura agevolativa, pubblicata secondo le modalità previste dal bando 
 
 
 
 
 

 



 

 

Finalità 

Brevetti+ è l’incentivo per valorizzare i brevetti più attuali e i progetti più 

qualificati che derivano dai risultati della ricerca pubblica e privata. 

 

 L’obiettivo è sostenere la capacità innovativa e competitiva delle micro, 
piccole e medie imprese attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento 
economico dei brevetti sui mercati nazionali e internazionali. 

Beneficiari 

Le agevolazioni sono rivolte alle PMI, anche appena costituite, con sede legale e 

operativa in Italia, che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti: 

 titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso 

in Italia successivamente al 1 gennaio 2017; 

 titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione 

industriale depositata 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 

internazionale di brevetto depositata successivamente al 1 gennaio 

2017, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo” che rivendichi 

la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto. 

 
La misura 
 
 

È prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale, nel rispetto della 
regola del de minimis, del valore massimo di € 140.000. Tale agevolazione non 
può essere superiore all’ 80% dei costi ammissibili. 

Cumulo con altre 
agevolazioni 

Non cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese, fatta salva la garanzia 
rilasciata dal Fondo di garanzia per le PMI (L 662/1996) 

 
Cosa finanzia 
 
 

Servizi specialistici per la valorizzazione economica di un brevetto in termini di 

redditività, produttività e sviluppo di mercato. 

L’incentivo può finanziare l’acquisto di servizi specialistici relativi a: 

 

 industrializzazione e ingegnerizzazione; 

 organizzazione e sviluppo; 

 trasferimento tecnologico. 

 

 
Spese ammissibili 
 

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.  

 

Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi distinti per Macroarea (di seguito 

individuate con le lettere A, B e C): 

 

A. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione 

 studi di fattibilità;  

 progettazione produttiva;  

 studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo;  

 realizzazione firmware per macchine controllo numerico;  

 progettazione e realizzazione software;  

 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 presidio dei 

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. 

 

 

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. 

 

Spese non ammissibili 
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 

 
Presentazione della 
domanda 
 

La domanda per Brevetti+ si presenta esclusivamente online, attraverso la 

piattaforma informatica di Invitalia, a partire dal giorno 28 settembre 2021 alle 

ore 12. 

 

È necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) del legale rappresentante della società. 

 

Non ci sono graduatorie, le domande vengono esaminate in base all’ordine 

cronologico di presentazione.  

 

Dopo la verifica formale, è prevista una valutazione di merito che comprende 
anche un colloquio con gli esperti di Invitalia.  

Criteri di valutazione 
della domanda 

L’esame di merito è basato su 4 criteri: 

 

1 - credibilità della strategia di valorizzazione economica della domanda di 

brevetto o 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 - correlazione funzionale dei servizi individuati e loro coerenza, efficacia e 

adeguatezza, rispetto al progetto di valorizzazione brevettuale presentato; 

3 - coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti, in 

termini di idoneità, professionalità, competenza ed esperienza; 

4 - congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei 

servizi ed al profilo dei fornitori. 

 

Erogazione dei 
contributi 

Le richieste di erogazione intermedie possono essere presentate con le seguenti 

modalità alternativamente ed a scelta della beneficiaria: 

 



 

 

a) a titolo di anticipazione, un importo fino al 30% del contributo 

concesso – richiedibile anche contestualmente alla firma dell’atto di 

concessione del contributo - previa presentazione di idonea  

fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore di Invitalia 

La richiesta di erogazione dell’anticipazione deve essere presentata 

entro e non oltre 3 mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto di 

concessione del contributo;  

b) uno stato di avanzamento lavori intermedio (SAL) a fronte della 

fruizione di servizi specialistici il cui valore complessivo generi 

un’agevolazione erogabile compresa tra il 30% ed il 60% del contributo 

concesso, previa presentazione di una relazione che evidenzi lo stato di 

avanzamento delle attività e dei risultati intermedi ottenuti e delle 

fatture, anche non quietanzate, relative ai servizi acquistati. La richiesta 

di erogazione del SAL deve essere presentata entro e non oltre 12 mesi 

dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione del contributo;  

 

 

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 sottoscritto 

dal richiedente. 

 

La richiesta di erogazione del Saldo deve essere inoltrata entro e non oltre 45 

giorni dalla conclusione del piano dei servizi. Il saldo è erogato successivamente 

ad un monitoraggio 

 

L’iter di erogazione sarà espletato entro 60 giorni dalla data di presentazione 

della richiesta di erogazione completa - fatta salva la necessità di 

approfondimenti documentali - ed entro 60 giorni dalla data di 

effettuazione del monitoraggio. 

 

Normativa 
 Decreto Ministeriale MISE  del 13 luglio 2021  

 Bando Brevetti+ del 30 luglio 2021 

Per approfondimenti https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/brevetti 

 


