
                                             
 
Circolare n. 15 del 05/10/2015 

 

BREVETTI + 
MISE – UIBM - INVITALIA 

 
Con l’obbiettivo di incrementare le domande di deposito, tutelare la proprietà industriale e favorire la 
valorizzazione economica il Mise a messo a disposizione delle PMI, n.3  misure incentivanti che sono :  
- PREMI PER LA BREVETTAZIONE  
– INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA  
– BREVETTI + 2 

 

 PREMI PER LA BREVETTAZIONE 

Soggetti destinatari 

Micro, piccole e medie imprese, con sede legale ed operativa in Italia, che abbiano avviato almeno un procedimento 
relativo a: 
a.1 deposito di una o più domande di brevetto nazionale all’UIBM, a far data dal 1/1/2011; 
a.2 estensione di una o più domande di brevetto nazionale all’EPO (European Patent Office), a far data dal 1/1/2011; 
a.3 estensione di una o più domande di brevetto nazionale al WIPO (World Intellectual Property Organization), a far 
data dal 1/1/2010; 
e che abbiano conseguito i risultati previsti per le relative fasi di procedimento brevettuale, successivamente alla data 
di pubblicazione del presente avviso ed entro la data di presentazione della domanda 

Entità dell’aiuto  

Il Premio è per ogni domanda  min € 1500.00 - max € 6000.00 a seconda della tipologia di deposito,  con un massimo 
di 5 domande e € 30000,00 

 

INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA 

Soggetti destinatari  

Micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia. 
Le imprese proponenti devono trovarsi in una delle seguenti condizioni  
a.1 sono titolari di uno o più brevetti; 
a.2 hanno depositato una o più domande di brevetto per le quali sussiste: 
- in caso di deposito nazionale all’UIBM, il rapporto di ricerca con esito non negativo; 
- in caso di deposito per brevetto europeo, la richiesta di esame sostanziale all’EPO; 
- in caso di deposito per brevetto internazionale (PCT), la richiesta di esame sostanziale al WIPO. 
a.3 sono in possesso di una opzione o di un accordo preliminare di acquisto o di acquisizione in licenza di uno o più 
brevetti, con un soggetto anche estero che ne detiene la titolarità 

 



Spese ammisibili  

Sono ammissibili i seguenti servizi, distinti per tipologia e da intendersi come esemplificativi e non esaustivi rispetto 
alla gamma di servizi richiedibili: 
- industrializzazione e ingegnerizzazione (servizi specialistici finalizzati alla progettazione produttiva, alla 
prototipazione, all’ingegnerizzazione, ai test di produzione, alla certificazione di prodotti e processi); 
- organizzazione e sviluppo (progettazione organizzativa, IT governance, studi e analisi per il lancio di nuovi 
prodotti, studi e analisi per lo sviluppo di nuovi mercati); 
- trasferimento tecnologico (proof of concept, due diligence tecnologica, predisposizione degli accordi di cessione in 
licenza del brevetto, predisposizione degli accordi di segretezza). 
Le spese devono essere fatturate dopo la presentazione della domanda  
L’impresa beneficiaria ed i fornitori di servizi per i quali è richiesta l’agevolazione non devono avere alcun tipo di 
partecipazione reciproca a livello societario né rapporti di parentela   
 

Entità del contributi  

L’agevolazione è del 80% delle spese ammissibili fino ad un max di € 70000.00 
Le agevolazioni sono erogate in due soluzioni: 
g.1 la prima, può essere erogata, alternativamente e a scelta dell’impresa beneficiaria, come: 
- a titolo di anticipazione per un importo compreso tra il 30% ed il 50% dell’agevolazione concessa richiedibile anche 
contestualmente alla firma del contratto previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa 
- al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori (SAL) pari ad un importo compreso tra il 30% ed il 50% 
dell’agevolazione concessa – richiedibile a fronte della fruizione di servizi  specialistici in una percentuale almeno 
pari a quella del contributo richiesto 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. 
g.2 la seconda, a saldo, è erogata a fronte dell’avvenuta conclusione delle attività.  
Il piano dei servizi, oggetto del finanziamento, deve essere completato entro 18 mesi dalla data di firma del contratto 
di ammissione; lo stesso si intende concluso quando: 
· i servizi sono stati erogati; 
· i costi sono stati interamente fatturati all’impresa beneficiaria; 
· i costi sono stati integralmente pagati; 
· i costi sono stati regolarmente contabilizzati 

  

BREVETTI + 2 

Soggetti beneficiari  

Micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia, che si trovano in 
una delle seguenti condizioni: 
1) siano titolari o licenziatari di un brevetto rilasciato successivamente al 01/01/2013; 
2) siano titolari di una domanda di brevetto depositata successivamente al 01/01/2013 e per la quale sussiste: 
-  in caso di deposito nazionale, il rapporto di ricerca con esito “non negativo”; 
-  in caso di deposito per brevetto europeo, la richiesta di esame sostanziale all’EPO; 
- in caso di deposito di domanda internazionale di brevetto (PCT), la tassa di esame preliminare internazionale o il 
verbale di deposito necessario alla nazionalizzazione dei brevetti; 
3) siano in possesso di una opzione o di un accordo preliminare di acquisto o di acquisizione in licenza di un brevetto, 
rilasciato successivamente al 01/01/2013, con un soggetto, anche estero, che ne detiene la titolarità; 
4) siano imprese neo-costituite in forma di società di capitali, a seguito di operazione di Spin-off 
universitari/accademici.: 

Spese  ammissibili   

Industrializzazione e ingegnerizzazione 
- studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, definizione ciclo produttivo, 
layout prodotto, analisi dei costi e dei relativi ricavi); - progettazione produttiva, - studio, progettazione ed 
ingegnerizzazione del prototipo; - realizzazione firmware per macchine controllo numerico; - progettazione e 



realizzazione software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto; - test di 
produzione; - produzione pre-serie solo se funzionale ai test per il rilascio delle certificazioni); - rilascio certificazioni 
di prodotto o di processo 
Organizzazione e sviluppo 
- servizi di IT Governance; - studi ed analisi per lo sviluppo di nuovi mercati geografici e settoriali ; - servizi per la 
rogettazione organizzativa; - organizzazione dei processi produttivi - definizione della strategia di comunicazione, 
promozione e canali distributivi 
Trasferimento tecnologico 
proof of concept;- due diligence; -predisposizione accordi di segretezza; -predisposizione accordi di concessione in 
icenza del brevetto; - costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca 
sponsorizzati); - contributo all’acquisto del brevetto (solo per gli Spin Off); non sono ammissibili le componenti 
variabili del costo del brevetto (a titolo meramente esemplificativo: royalty, fee). 
Le spese devono essere fatturate dopo la presentazione della domanda  
L’impresa beneficiaria ed i fornitori di servizi per i quali è richiesta l’agevolazione non devono avere alcun tipo di 
partecipazione reciproca a livello societario né rapporti di parentela   

Entità dell’aiuto  

L’ agevolazione è del  80% ( elevato al 100% per gli spin-off) dei costi ammissibili con un max di € 140.000.  
 
Le agevolazioni possono essere erogate in due soluzioni: 
1) la prima, può essere erogata, alternativamente e a scelta dell’impresa beneficiaria, come: 
- a titolo di anticipazione per un importo compreso tra il 30% ed il 50% previa presentazione di polizza fidejussoria 
- al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori (SAL) pari ad un importo compreso tra il 30% ed il 50%  
2) la seconda, a saldo, è erogata a fronte dell’avvenuta conclusione delle attività.  
 
Il piano dei servizi, oggetto del finanziamento, deve essere completato entro 18 mesi dalla data di ricezione da parte di 
Invitalia dell’atto di concessione del contributo. Il piano dei servizi si intende concluso quando: 
-i servizi sono stati erogati; 
-i costi sono stati interamente fatturati all’impresa beneficiaria; 
-i costi sono stati integralmente pagati; 
-i costi sono stati regolarmente contabilizzati. 

Scadenza  

A sportello  

Dotazione finanziaria 

€ 30.5 milioni  
 
 

 
PER INFORMAZIONI  

Laura Emiliozzi  – Confartigianato Imprese Macerata 
Tel. 0733.663206 – l.emiliozzi@macerata.confartigianato.it 

 


