
Bando Brevetti 2021 Regione Lombardia



Dal 3 giugno la Regione Lombardia apre il bando

Brevetti 2021. La misura sostiene, con un

contributo forfettario, il deposito di nuovi brevetti

o l’estensione di brevetti a livello europeo o

internazionale a tutela di invenzioni industriali.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo

perduto concesso per l’80% delle spese

ammissibili e varia a seconda della tipologia di

brevetto:

• 5.680 euro per un nuovo brevetto/estensione

europeo

• 7.200 euro per un nuovo brevetto/estensione

internazionale.

From 3 June, the Lombardy Region opens the 2021

Patent call. The measure supports, with a flat-rate

contribution, the filing of new patents or the

extension of patents at European or international

level to protect industrial inventions.

The facility consists of a non-repayable grant

granted for 80% of eligible expenses and varies

according to the type of patent:

• 5,680 euros for a new European patent /

extension

• 7,200 euros for a new patent / international

extension.



I soggetti ammissibili al Bando Brevetti 2021

Lombardia sono:

• Le Micro, Piccole e Media Imprese. Sono

escluse le società semplici che non

svolgono attività commerciale

• I liberi professionisti con partita IVA che

svolgono l’attività professionale presso

uno studio con sede nel territorio

lombardo. Sia i professionisti non

regolamentati di cui alla Legge 4/2013,

anche in forma associata, sia i

professionisti, in forma singola, associata

o societaria, organizzati in albi, ordini o

collegi professionali

The subjects eligible for the 2021 Lombardy

Patent Notice are:

• Micro, Small and Medium Enterprises.

Simple companies that do not carry out

commercial activities are excluded

• Freelancers with a VAT number who carry

out their professional activity at a studio

based in the Lombardy region. Both non-

regulated professionals referred to in Law

4/2013, also in associated form, and

professionals, individually, associated or

corporate, organized in professional

registers, orders or colleges



Sono ammissibili le attività funzionali al deposito di

una nuova domanda di brevetto di un’invenzione

industriale o di una sua estensione a livello europeo o

internazionale comprovati dall’ottenimento di un

rapporto di ricerca da parte dell’organo competente.

I progetti devono essere realizzati e avere ricadute in

Lombardia, avere durata non superiore a 18 mesi e

portare un valore aggiunto in una delle Macro-

tematiche delle Aree di Specializzazione S3:

• Aerospazio;

• Agroalimentare;

• Eco industria;

• Industrie creative e culturali;

• Industria della salute;

• Manifatturiero avanzato;

• Mobilità sostenibile.

Activities functional to the filing of a new patent

application for an industrial invention or its extension

at European or international level, proven by

obtaining a research report from the competent body,

are eligible.

The projects must be implemented and have an

impact in Lombardy, have a duration of no more than

18 months and bring added value to one of the

Macro-themes of the S3 Specialization Areas:

• Aerospace;

• Agribusiness;

• Eco industry;

• Creative and cultural industries;

• Health industry;

• Advanced manufacturing;

• Sustainable mobility.
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