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30 milioni per i brevetti”  
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Categoria Impresa  

Sottocategoria Varie 

 
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), attraverso la Direzione Generale 

per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - ha destinato 

30,5 milioni di euro agli interventi a favore di micro, piccole e medie imprese 

(definite secondo i requisiti di cui alla raccomandazione della Commissione 

2003/361/CE e ai sensi del Reg. CE 800/2008) finalizzati ad individuare strategie 

per lo sviluppo di progetti innovativi basati sui brevetti. 

 

L'agevolazione, denominata BREVETTI+ e gestita da Invitalia (Agenzia 

nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa), si pone 

l'obiettivo di incrementare il numero delle domande di brevetto, tutelare la 

Con l'avviso BREVETTI+ pubblicato sulla G.U. del 3 agosto 2011, il Ministero dello Sviluppo 

Economico (MISE) ha stanziato 30,5 milioni di euro a favore di micro, piccole e medie imprese 

al fine di incrementare il numero delle domande di brevetto, tutelare la proprietà industriale e 

favorire la valorizzazione economica dei brevetti.  

La misura è articolata in due linee di intervento: infatti, prevede da un lato premi per la 

brevettazione da 1.000 a 6.000 euro per incrementare il numero di domande di brevetto 

nazionale e l’estensione di brevetti nazionali all’estero; dall'altro, contempla contributi fino a 

70.000 euro per la valorizzazione economica dei brevetti allo scopo di potenziare la 

capacità competitiva delle MPMI attraverso l’acquisto di servizi specialistici.  

L'agevolazione è gestita da Invitalia e le domande possono essere presentate a partire dal 91° 

giorno dalla data di pubblicazione in G.U. 

Premessa e 
obiettivi 
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proprietà industriale e favorire la valorizzazione economica dei brevetti al fine di 

accrescere la competitività delle imprese sui mercati.  

 

La misura è articolata in due linee di intervento: 

1. “Premi” per la brevettazione - per incrementare il numero di domande di 

brevetto 

nazionale e l’estensione di brevetti nazionali all’estero; 

2. Incentivi per la valorizzazione economica dei brevetti - per potenziare la 

capacità 

competitiva delle micro, piccole e medie imprese attraverso l’acquisto di servizi 

specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di 

redditività, produttività e sviluppo di mercato. 

 

Non possono partecipare alla presente misura le imprese escluse dagli aiuti de 

minimis, ai sensi dell’art.1 del Regolamento CE 1998/2006 e quelle aventi 

procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita 

percezione di risorse pubbliche. 

 

1. Premi per la brevettazione 

Per quanto concerne l'erogazione di premi a favore di MPMI con sede legale ed 

operativa in Italia, è necessario che esse abbiano avviato almeno un 

procedimento relativo a: 

1. deposito di una o più domande di brevetto nazionale all’UIBM (Ufficio 

Italiano Brevetti e Marchi), a far data dal 01/01/2011; 

2. estensione di una o più domande di brevetto nazionale all’EPO 

(European Patent Office), a far data dal 01/01/2011; 

3. estensione di una o più domande di brevetto nazionale al WIPO (World 

Intellectual Property Organization), a far data dal 01/01/2010. 

In virtù dei risultati raggiunti sono erogati premi unitari a fondo perduto la cui 

entità varia da 1.000 a 1.500 euro per ciascun deposito nazionale e fino a 

6.000 euro per quelli esteri, in relazione al numero e ai Paesi per i quali si 

deposita la richiesta di estensione del proprio titolo di proprietà industriale 

(particolari bonus sono previsti per determinati Paesi: Cina, India, USA, Brasile e 

Russia). 

Con l’accesso a tale linea di intervento, ogni beneficiario può percepire fino ad           

€ 30.000 di premi unitari, attraverso la presentazione di un massimo di 5 

domande per tipologia di premio.  

Linee di 
intervento 

 

Esclusioni 
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La valutazione dei progetti, in ordine cronologico di presentazione, prevede un 

controllo formale dei requisiti d’accesso e dello stato di avanzamento del 

processo di creazione del brevetto. In caso di esito positivo, Invitalia  comunica 

all’impresa l’assegnazione del “premio”, in virtù del quale avviene l’erogazione 

delle somme, previa accettazione formale dei beneficiari entro 30 giorni dalla 

trasmissione di assegnazione.  

 

2. Incentivi per la valorizzazione economica dei brevetti 

 

Beneficiari della seconda sotto-misura sono le MPMI, anche neo-costituite ma 

da non più di 12 mesi, aventi sede legale ed operativa in Italia e che si 

trovino in una delle seguenti condizioni: 

1. sono titolari di uno o più brevetti; 

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; 

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. 

 

Sono ammissibili all’agevolazione le spese relative ai seguenti servizi 

specialistici, diretti all'implementazione del brevetto o alla sua valorizzazione 

sul mercato, i cui costi siano stati fatturati in data pari o precedente a quella di 

invio telematico della domanda di ammissione: 

‐ industrializzazione e ingegnerizzazione (progettazione produttiva, 

prototipazione, ingegnerizzazione, test di produzione, 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). 

La valutazione 
 

Spese ammissibili 
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È prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale nell’ambito del de 

minimis del valore massimo di € 70.000. Tale agevolazione non può essere 

superiore all’80% dei costi ammissibili. L’agevolazione non è cumulabile con 

altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato aventi ad oggetto le stesse 

spese. 

 
La valutazione sostanziale dei progetti avviene attraverso l'analisi di alcuni 

parametri che vanno dalla credibilità della strategia di valorizzazione economica 

del brevetto alla funzionalità dei servizi individuati rispetto al percorso di 

valorizzazione brevettuale delineato nel project plan, dalla coerenza tra il profilo 

dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti alla congruità del costo dei 

servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi ed al profilo dei 

fornitori. L’iter di valutazione prevede, inoltre, un incontro con l’impresa per 

approfondire tutti gli aspetti del project plan. 

 
Le agevolazioni sono erogate in due soluzioni: 

1. la prima, può essere erogata, alternativamente e a scelta dell’impresa 

beneficiaria: 

‐ 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 a favore di 

Invitalia esigibile a prima richiesta e di importo almeno pari al 

contributo da anticipare; 

‐ 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; 

2. la seconda, a saldo, è erogata a fronte dell’avvenuta conclusione delle 

attività. La richiesta di saldo deve includere le fatture quietanzate delle 

spese ammesse ed una relazione finale che evidenzi la piena 

realizzazione del progetto ed i risultati riscontrabili e misurabili. Il saldo 

è erogato successivamente ad un monitoraggio, da effettuarsi presso la 

sede dell’impresa beneficiaria, necessario a verificare il raggiungimento 

degli obiettivi individuati nel project plan. 

Intensità  
d’aiuto 

 

Valutazione  
del progetto 

 

Erogazione dei 
contributi 
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Dal 91° giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico Gazzetta Ufficiale 

del 3 agosto 2011 sarà possibile presentare domanda di agevolazione. 

 

La procedura valutativa prevista è quella “a sportello”, che seguirà 

l’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi 

disponibili. 

 

La richiesta di “premio” avviene tramite la compilazione di un format on line, 

reso disponibile tramite il portale di Invitalia. Al termine della procedura on line 

viene rilasciato al richiedente un protocollo elettronico: entro 15 giorni bisognerà 

inviare ad Invitalia la richiesta a mezzo raccomandata postale con avviso di 

ricevimento ovvero PEC. 

La richiesta di accesso alle agevolazioni avviene tramite la compilazione di 

un progetto (project plan) on line all’interno del portale di Invitalia. Al termine 

della procedura on line viene rilasciato un protocollo elettronico. Entro 30 giorni 

dall'assegnazione del protocollo elettronico, bisognerà inviare la richiesta a 

mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero PEC. 

 

Sul sito web del Ministero dello Sviluppo economico, dell’Ufficio Italiano Brevetti 

e Marchi e di Invitalia è possibile reperire tutte le informazioni per aver accesso 

alla misura agevolativa.  

 

 
 

- Riproduzione riservata – 

Presentazione 
 delle domande 

Informazioni 


