
Brevetti+, domanda dal 27 settembre per ottenere contributi a fondo

perduto fino a 140.000 euro
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Brevetti+, dal 27 settembre le micro, piccole e medie imprese possono presentare domanda a Invitalia per accedere ai contributi

a fondo perduto fino a un massimo di 140.000 euro previsti dal bando. A stabilirlo è il bando del Ministero dello Sviluppo

Economico del 12 luglio 2022.

L’agevolazione copre fino all’80 per cento dei costi ammissibili e può essere richiesta per l’acquisto di servizi specialistici per la

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

Per accedere ai benefici previsti le aziende devono rispondere a uno dei seguenti requisiti:

❑ essere titolari o licenziatarie di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia dopo il 1° gennaio 2019;

❑ essere titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata dopo il 1° gennaio 2020 con un

rapporto di ricerca con esito “non negativo”;

❑ essere titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata dopo il 1°

gennaio 2020, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo” che rivendichi la priorità di una precedente domanda

nazionale di brevetto.



Si ha diritto alle agevolazioni per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini

di redditività, produttività e sviluppo di mercato:

❑ progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione;

❑ organizzazione e sviluppo;

❑ trasferimento tecnologico.

Gli incentivi possono coprire fino a un massimo dell’80 per cento dei costi ammissibili e fino a 140.000 euro.

In due casi i contributi a fondo perduto possono garantire una copertura totale:

❑ imprese che risultano contitolari, con un Ente Pubblico di Ricerca (Università, Enti di Ricerca e IRCCS), della domanda di

brevetto o di brevetto rilasciato;

❑ imprese titolari di una licenza esclusiva che ha per oggetto un brevetto rilasciato ad uno dei suddetti Enti pubblici, già trascritta

all’UIBM, senza vincoli di estensione territoriali.
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