
 

 

 

 

 

 
  

Ministero dello Sviluppo Economico 
 

BANDO BREVETTI + 
 

 
Beneficiari 
PMI, anche appena costituite aventi sede legale e operativa in Italia con almeno uno dei seguenti 
requisiti: 
- sono titolari o licenziatari di un brevetto rilasciata in seguito alla data che stabilirà il bando; 
- hanno depositato una domanda di brevetto successivamente alla data che stabilirà il bando; 
- sono in possesso di una opzione d’uso o di un accordo preliminare di acquisto o di acquisizione in 
licenza di un brevetto rilasciato successivamente alla data che stabilirà il bando 
- sono spin-off accademici costituiti da meno di 12 mesi e titolari di un brevetto concesso 
successivamente alla data che stabilirà il bando. 
 
Finalità 
Sostenere la valorizzazione economica dei brevetti.  
 
Spese sotenibili 
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 progettazione 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 licenza 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). 
 
Agevolazione 
Le agevolazioni prevedono un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 140.000 euro che 
non può superare l’80% dei costi ammissibili. 
Per gli spin-off accademici le agevolazioni possono arrivare al 100% dei costi ammissibili.  
 
Dotazione finanziaria 
21,8 milioni di euro 
 
Quando presentare la domanda 
Dal 30/01/2020 
 
 
 

 

per informazioni Ufficio Economico Apindustria Brescia: 
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email economico@apindustria.bs.it 
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