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L'incentivo (dotazione: 2.1,8 min euro) è riconosciuto per l'acquisto di servizi specialistici

Brevetti+, domande dal 30/1
incentivo Brevetti+

ir ha una dotazione di
21,8 milioni di euro
e viene riconosciu-

to per l'acquisto di servizi
specialistici finalizzati alla
valorizzazione economica
di un brevetto in termini
di redditività, produttivi-
tà e sviluppo di mercato. I
beneficiari possono essere
micro, piccole e medie im-
prese, comprese le start up
innovative, cui è riservato il
15% delle risorse stanziate.
Le domande di concessione
devono essere presentate
a Invitalia dal 30 gennaio
2020 e fino ad esaurimento
delle risorse.
L'obiettivo del bando è

favorire lo sviluppo di una
strategia brevettuale e l'ac-
crescimento della capacità
competitiva delle micro,
piccole e medie imprese,
attraverso la concessione
ed erogazione di incenti-
vi per l'acquisto di servizi
specialistici finalizzati alla
valorizzazione economica
di un brevetto in termini di
redditività, produttività e
sviluppo di mercato.
Sostegno per servizi

specialistici. Possono pre-
sentare domanda di acces-
so alle agevolazioni le Pmi,

anche di nuova costituzione,
aventi sede legale ed opera-
tiva in Italia.

11 contributo è finalizzato
all'acquisto di servizi spe-
cialistici, funzionali alla va-
lorizzazione economica del
brevetto, sia all'interno del
ciclo produttivo, con diretta
ricaduta sulla competitività
del sistema economico na-
zionale, sia sul mercato.
Sono ammissibili i costi

(lei servizi per industrializ-
zazione e ingegnerizzazione,
organizzazione e sviluppo,
nonché trasferimento tecno-
logico. Le imprese potranno
finanziare spese per studi
di fattibilità, progettazione
produttiva, ingegnerizza-
zione del prototipo, realiz-
zazione firmware per mac-
chine controllo numerico e
progettazione e realizzazio-
ne software.
Potranno anche finanzia-

re spese per test di produ-
zione, produzione pre-serie,
nonché rilascio certificazio-
ni di prodotto o di proces-
so.

Il contributo coprirà an-
che i costi per servizi di IT
Governance, studi ed ana-
lisi per lo sviluppo di nuovi
mercati geografici e setto-
riali, servizi per la proget-

tazione organizzativa, oltre
che organizzazione dei pro-
cessi produttivi.
Le consulenze potranno

anche riguardare anche la
definizione della strategia
di comunicazione, promozio-
ne e canali distributivi, pro-
of of concept, due diligence,
predisposizione accordi di
segretezza, predisposizio-
ne accordi di concessione
in licenza del brevetto, ol-
tre che costi dei contratti
di collaborazione tra pmi e
istituti di ricerca/università
e contributo all'acquisto del
brevetto.
Non possono essere am-

messi alle agevolazioni quei
servizi le cui spese siano
state fatturate, anche par-
zialmente, in data pari o an-
tecedente alla data di pre-
sentazione telematica della
domanda di ammissione.
Non sono ammissibili i

servizi specialistici erogati
da amministratori, soci (ad
eccezione degli enti di ri-
cerca) e dipendenti dell'im-
presa beneficiaria o dai.
loro prossimi congiunti, da
società nella cui compagine
siano pr( <" ì i : ,o(ti o gli
amministratori dell'impre-
sa beneficiaria o i loro pros-
simi congiunti, da soggetto

I bandi a disposizione'

Le micro, piccole e medie imprese potranno presentare la richiesta di acces-
so agli incentivi per l'acquisto di servizi, fino all'esaurimento delle risorse,
a partire:

• dal 30 gennaio 2020 per le domande relative al bando Brevetti+,
a cui sono destinati 21,8 milioni di euro, gestiti da Invitalia

• dal 27 febbraio 2020 per le domande relative al bando Disegni+,
a cui sono destinati 13 milioni di euro, gestiti da Unioncamere

• dal 30 marzo 2020 per le domande relative al bando Marchi+,
a cui sono destinati 3,5 milioni di euro, gestiti da Unioncamere

Le Università e gli enti pubblici di ricerca potranno presentare richiesta di
accesso agli incentivi:

• dal 16 dicembre 2019 al 14 febbraio 2020 per progetti di potenziamento
degli Uffici di trasferimento tecnologico (UTT), a cui sono destinati 7 milioni
di euro, gestiti direttamente dalla Direzione Generale dell'UIBM del MISE

• dal 13 gennaio 2020 al 27 febbraio 2020 per progetti Proof of Concept
(PoC) destinati alla valorizzazione dei brevetti, a cui sono destinati 5,3
milioni di euro, gestiti da Invitalia

cedente la licenza d'uso del
brevetto, oggetto della valo-
rizzazione, nel caso in cui la
durata della licenza sia in-
feriore alla durata residua
del brevetto medesimo.
Contributo fino a 140

mila euro. E prevista la
concessione di un'agevola-
zione in conto capitale, nel
rispetto della regola del «de
minimis», del valore massi-
mo di 140 mila euro. Tale
agevolazione non può essere
superiore all' 80% dei costi
ammissibili. Il suddetto
limite è elevato al 100%
per le imprese beneficiarie
costituite a seguito di ope-
razione di Spin-off univer-
sitari/accademici e per le
iniziative la cui sede opera-
tivá in cui è svolta l'attivi-
tà principale riconducibile
all'ambito del progetto di
valorizzazione del brevetto
sia ubicata in una delle Re-
gioni meno sviluppate. Le
agevolazioni sono concesse
sulla base di una procedura
valutativa con procedimen-
to a sportello.
Le domande possono esse-

re presentate a partire dal-
le ore 12,00 del 30 gennaio
2020 e fino ad esaurimento
delle risorse disponibili.
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