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La misura si pone l’obiettivo di favorire la valorizzazione economica dei brevetti delle micro, piccole e medie 

imprese, favorendo lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della loro capacità competitiva, 

attraverso l’erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di 

un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.  

  

 

 

Possono beneficiare dell’aiuto le micro, piccole e medie imprese operanti in tutto il territorio nazionale ed iscritte 

al Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, che si trovano in una delle 

seguenti condizioni: 

• siano titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 

1° gennaio 2017; 

• siano 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”; 

• siano 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; 

 

 

Sono ammesse le spese per 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 distinti per area di servizio e per sotto-servizi secondo quanto 

di seguito riportato: 

 

A. Industrializzazione e ingegnerizzazione 

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

produttivo, layout prodotto, analisi dei costi e dei relativi ricavi); 

ii. progettazione produttiva; 

iii. studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo; 
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iv. realizzazione firmware per macchine controllo numerico; 

v. progettazione e realizzazione software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del 

brevetto; 

vi. test di produzione; 

vii. rilascio certificazioni di prodotto o di processo. 

 

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 geografici e settoriali; 

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

 

C. Trasferimento tecnologico 

i. predisposizione accordi di segretezza; 

ii. predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto; 

iii. costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati). 

 

Il progetto dovrà essere realizzato entro 18 mesi decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento di 

concessione del contributo.  

 

 

 

L’agevolazione è costituita da un contributo a fondo perduto in misura pari al 80% delle spese, fino ad un massimo 

erogabile pari a € 140.000,00.  

 

 

 

Le domande di contributo potranno essere inoltrate a partire dalle ore 12.00 del 28/09/2021.  

La procedura valutativa è a sportello, secondo l’ordine cronologico di invio. 
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