
 

 

BREVETTI+ 

 

ENTE GESTORE Ministero dello Sviluppo Economico – Invitalia Spa 

COS’È 
L’incentivo per la valorizzazione economica dei brevetti, per favorire lo sviluppo 
di una strategia brevettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle 
MPMI.  

A CHI SI 
RIVOLGE 

MPMI con sede legale ed operativa in Italia che possiedono almeno uno dei 
seguenti requisiti: 
 
- Sono titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in 
Italia successivamente al 01/01/2019; 
- Sono titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale 
depositata successivamente al 01/01/2020 con un rapporto di ricerca con esito 
“non negativo”; 
- Sono titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda 
internazionale di brevetto depositata successivamente al 01/01/2020, con un 
rapporto di ricerca con esito “non negativo” che rivendichi la priorità di una 
precedente domanda nazionale di brevetto. 

AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto fino all’80% delle spese ammissibili e di importo 
massimo pari a 140.000 euro. 
 

È finalizzata all’acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi 
alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel 
processo produttivo. 
 
Sono ammissibili i seguenti costi, divisi per macroarea: 
A) Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione; 
B) Organizzazione e sviluppo; 
C) Trasferimento tecnologico. 
 

Nel progetto deve essere presente almeno un servizio della macroarea A, inoltre 
gli importi richiesti per i servizi relativi alle macroaree B e C, complessivamente, 
non possono superare il 40% del totale del piano richiesto.  
 

Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione 
telematica della domanda di ammissione. 

COME SI 
ACCEDE 

Procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione 
delle domande. Le domande possono essere presentate esclusivamente tramite 
piattaforma telematica e sono soggette a valutazione di merito. 

APERTURA 
Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 27 settembre 
2022 fino ad esaurimento delle risorse disponibili  

COSA FA 
OTTIMA 

FORMAZIONE 

- Valuta la fattibilità del progetto; 
- Predispone la documentazione necessaria; 
- Effettua il caricamento della domanda nell’apposita piattaforma; 
- Rendiconta le spese. 

FONTE WEB https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/brevetti  

 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/brevetti

