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30/07/2020

Agevolazioni nazionali per lo sfruttamento economico di brevetti
per invenzione industriale o relative licenze da parte delle Piccole
e Medie Imprese. Riapertura termini

Protocollo: 93283/2020

Uffici Interessati: Amministrazione, Ricerca e sviluppo
Argomenti: INNOVAZIONE RICERCA E SVILUPPO, Agevolazioni Nazionali,
Regionali e Locali
Classe Dipendenti: 0 - 15, 16 - 50, 51 - 100, 101 - 250

POSSO

Scadenza 21 ottobre 2020

Fonte Decreto Direttoriale 29 luglio 2020

Dal 21 ottobre 2020 è possibile presentare domanda di agevolazione a valere sul
Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione economica
dei brevetti- Brevetti+ utilizzando lo strumento on line disponibile su
www.invitalia.it. Si tratta dei brevetti per invenzione di cui all'art.45 del DLgs
30/05, Codice della Proprietà Industriale.

I beneficiari sono le Piccole e Medie Imprese [1] che:
-o siano titolari o licenziatarie di brevetto nazionale rilasciato successivamente
all’1 gennaio 2017,
-o abbiano depositato domanda di brevetto nazionale, europeo o internazionale
successivamente all’1 gennaio 2016 e siano in possesso di rapporto di ricerca
non negativo [2],
-o siano in possesso di una opzione o di un preliminare di acquisto di brevetto o di
licenza di sfruttamento di brevetti altrui rilasciati in Italia successivamente all’1
gennaio 2016
-o siano spin-off accademici, costituiti entro i 12 mesi precedenti la domanda, in
cui l'università o l'ente ricerca siano soci almeno al 10%, e titolari di brevetto o di
accordo preliminare di acquisto anche in licenza d'uso dalla stessa università o
ente di ricerca.

Le spese ammissibilisuccessive alla presentazione della domanda e fino a 18
mesi successivi all’invio della accettazione firmata digitalmente alla
comunicazione di concessione del contributo da parte di Invitalia riguardano
esclusivamente consulenze esterne specialistiche inerenti a titolo
esemplificativo a:
-predisposizione accordi di segretezza o cessione licenze nell’ambito legale,
-costi dei contratti di collaborazione con università e istituti di ricerca
-progettazione, prototipazione, ingegnerizzazione, collaudo, certificazione
nell’ambito tecnico,
-progettazione organigrammi e layout, ridisegno della struttura informatica,
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nell’ambito organizzativo,
-definizione strategi comunicazione, promozione nell’ambito commerciale.

L’agevolazione consiste in un contributo alla spesa fino all’80% [3] con un
massimo di 140 mila euro in regime “de minimis” e non è cumulabile con altre
agevolazioni sulle stesse spese.

La procedura prevede un’istruttoria delle domande in ordine cronologico basata
sulla valutazione della credibilità dei progetti, della congruenza delle spese
rispetto alle finalità, della compatibilità tra esperienza e professionalità dei
consulenti rispetto alle consulenze prestate, della congruità del prezzo relativo.

L’ erogazione avviene in due tranche: ad avanzamento lavori del 30-60% o con
facoltà di anticipo del 30% dietro presentazione di fidejussione bancaria
escutibile a prima richiesta e a saldo dietro rendicontazione tecnico-
amministrativa.

NOTE

[1] Il 15% delle risorse è riservato alle start-up innovative, il 5% a chi possiede il
rating di legalità.

[2] nel caso di deposito della domanda presso uno degli Stati aderenti la
Convenzione di Unione di Parigi, si tratta di domanda che rivendica il diritto di
priorità di una precedente domanda nazionale

[3] 100% nel caso di spin-off universitari
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