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OGGETTO: BANDO BREVETTI PIU’ 

RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL 

30 GENNAIO 2020  

 

 

OGGETTO 

Il Decreto del MISE 18/10/2019 aveva previsto a breve la riapertura del 

Bando Brevetti + con una dotazione finanziaria di 22 milioni di euro. Si 

trattava di un rifinanziamento, pertanto, potevano essere confermate 

molte delle disposizioni del bando precedente. 

Lo scorso 3 dicembre il Mise ha pubblicato il bando per i Brevetti + le 

cui domande potranno essere presentate a partire dal 30 gennaio 2020. 

DESTINATARI MPMI. 

LINEE DI 

INTERVENTO 

Il programma prevede due linee di intervento: 

1. la misura “Premi per la brevettazione” che ha l’obiettivo di 

incrementare il numero di domande di brevetto nazionale e l’estensione 

di brevetti nazionali all’estero; 

2. la misura “Incentivi per valorizzazione economica dei brevetti” che 

prevede l’erogazione di un contributo per l’acquisto di servizi 

specialistici, funzionali alla valorizzazione economica del 

brevetto/modello di utilità, sia all’interno del ciclo produttivo, con diretta 

ricaduta sulla competitività del sistema economico nazionale, sia sul 

mercato. 

INTERVENTI 

FINANZIABILI CON 

LA LINEA “PREMI 

PER LA 

BREVETTAZIONE” 

Gli interventi finanziabili sono di tre tipi: 

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

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

(European Patent Office); 

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

(World Intellectual Property Organization); 

Per ottenere il contributo le imprese devono conseguire almeno un 

risultato tra quelli previsti dal bando, in un arco temporale che va dalla 

data di pubblicazione dell’avviso nella G.U. alla data di presentazione 

della domanda. 

 

INTERVENTI 

FINANZIABILI CON 

LA LINEA 

“INCENTIVI PER LA 

VALORIZZAZIONE 

ECONOMICA DEI 

BREVETTI” 

 

Possono beneficiare di questa misura di intervento le PMI che si trovano 

in una delle seguenti condizioni: 

1. sono titolari di uno o più brevetti o modelli di utilità; 

2. hanno depositato una o più domande di brevetto/ modello di 

utilità per le quali sussiste: 

a. in caso di deposito nazionale all’UIBM, il rapporto di 

ricerca con esito non negativo; 

b. in caso di deposito per brevetto europeo, la richiesta di 

esame sostanziale all’EPO; 

c. 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/ 
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modelli di utilità, con un soggetto anche estero che ne detiene la 

titolarità. 

COSA VIENE 

FINANZIATO 

Brevetti+ è un programma di agevolazioni che favorisce la registrazione 

e la valorizzazione economica di brevetti e privative nazionali e 

internazionali da parte di MPMI, con l’obiettivo di sostenerne la capacità 

innovativa e competitiva. La sua gestione è affidata a Invitalia, che cura 

gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle 

domande e l’erogazione delle agevolazioni. 

Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici, funzionali 

all’implementazione del brevetto all’interno del ciclo produttivo con 

diretta ricaduta sulla competitività del sistema economico nazionale, o 

alla sua valorizzazione sul mercato. 

AGEVOLAZIONE 

Il bando prevede la concessione di un’agevolazione in conto capitale 

nell’ambito del de minimis del valore massimo di 70 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 operazione di Spin-off universitari/accademici. 

L’impresa può presentare una richiesta di accesso alle agevolazioni 

relativa a più brevetti tra loro collegati (grappolo di brevetti) purché 

riconducibile ad un’unica strategia di valorizzazione economica. 

PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

Dal 30 gennaio 2020 è possibile presentare le domande relative al 

bando Brevetti+ . 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Decreto Mise 18/10/2019  e  3/12/2019. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione 

delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del 

provvedimento. 

 

 


