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SCHEDA INFORMATIVA N.6 - AGOSTO 2021

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BANDO BREVETTI+ 2021

Il MISE con Decreto del 13.07.2021 pubblicato in G.U. n.175 del 23.07.2021 ha disposto la riapertura del Bando

BREVETTI+ 2021 finalizzato a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la

valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionale e internazionale.

Di seguito forniamo un quadro di sintesi del disposto agevolativo.

ARGOMENTI:

1. DOTAZIONE FINANZIARIA

2. BENEFICIARI

3. SPESE AMMISSIBILI

4. VINCOLI

5. AGEVOLAZIONI E CUMULABILITA’

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

7. CRITERI E ITER DI VALUTAZIONE

8. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
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1. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie a disposizione ammontano a 23 milioni di euro.

2. BENEFICIARI

I soggetti ammissibili sono le PMI con sede legale ed operativa in Italia in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere

sottoposte a procedure concorsuali;

Non possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le imprese:

a) escluse dagli aiuti de minimis, ai sensi dell’art.1 del Regolamento CE 1407/2013;

b) aventi procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse

pubbliche.

E che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/17

ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso

in Italia successivamente al 01/01/2017. In entrambi i casi i brevetti devono essere in regola con i pagamenti

delle tasse di mantenimento in vita, ove dovute, al momento della presentazione della domanda.

b) siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata

successivamente al 01/01/17 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;

c) siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto

depositata successivamente al 01/01/17, con il relativo rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che

rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.
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3. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili i seguenti SERVIZI SPECIALISTICI funzionali alla valorizzazione economica del brevetto:

AREE DEI SERVIZI
AMMISSIBILI

SERVIZI AMMISSIBILI

A - PROGETTAZIONE,
INDUSTRIALIZZAZIONE E

INGEGNERIZZAZIONE

i. STUDIO DI FATTIBILITÀ (SPECIFICHE TECNICHE CON RELATIVI ELABORATI, INDIVIDUAZIONE
MATERIALI, DEFINIZIONE CICLO PRODUTTIVO, LAYOUT PRODOTTO);

ii. PROGETTAZIONE PRODUTTIVA;
iii. STUDIO, PROGETTAZIONE ED INGEGNERIZZAZIONE DEL PROTOTIPO;
iv. REALIZZAZIONE FIRMWARE PER MACCHINE CONTROLLO NUMERICO;
v. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SOFTWARE SOLO SE RELATIVO AL PROCEDIMENTO OGGETTO

DELLA DOMANDA DI BREVETTO O DEL BREVETTO;
vi. TEST DI PRODUZIONE;

vii. RILASCIO CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO O DI PROCESSO.

B - ORGANIZZAZIONE E
SVILUPPO

i. SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA;
ii. ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI;

iii. SERVIZI DI IT GOVERNANCE;
iv. ANALISI PER LA DEFINIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEI NUOVI MERCATI GEOGRAFICI E

SETTORIALI;
v. DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E PRESIDIO DEI CANALI

DISTRIBUTIVI.

C - TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

i. PREDISPOSIZIONE ACCORDI DI SEGRETEZZA;
ii. PREDISPOSIZIONE ACCORDI DI CONCESSIONE IN LICENZA DEL BREVETTO;

iii. COSTI DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE TRA PMI E ISTITUTI DI RICERCA/UNIVERSITÀ
(ACCORDI DI RICERCA SPONSORIZZATI);

IL PIANO DEI SERVIZI, OGGETTO DEL FINANZIAMENTO, DEVE ESSERE COMPLETATO ENTRO 18 MESI DALLA DATA DI

RICEZIONE DELL’ATTO DI CONCESSIONE DA PARTE DEL SOGGETTO GESTORE.

4. VINCOLI

Ai fini dell’ammissibilità sono previsti i seguenti vincoli:

1. Il progetto non può basarsi su un unico servizio;

2. Nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A;

3. Gli importi richiesti per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non possono superare

il 40% del totale del piano richiesto;
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4. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente con

modalità che consentano la piena tracciabilità degli stessi (bonifico bancario, RI.BA., R.I.D., assegni

microfilmati, carte di credito o di debito);

5. Non possono essere ammessi alle agevolazioni quei servizi le cui spese siano state fatturate, anche

parzialmente, in data pari o antecedente alla data di presentazione telematica della domanda di

ammissione;

6. L’impresa beneficiaria ed i fornitori di servizi per i quali è richiesta l’agevolazione non devono avere

alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;

7. Non sono ammissibili i servizi specialistici erogati da:

a. amministratori, soci (ad eccezione degli enti di ricerca) e dipendenti dell’impresa beneficiaria o dai

loro prossimi congiunti;

b. società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell’impresa beneficiaria o i

loro prossimi congiunti;

c. società in cui i soci della proponente abbiano partecipazioni societarie a qualsiasi livello oppure

ricoprano ruoli di rappresentanza/amministrazione;

d. liberi professionisti che, in virtù di specifici accordi di collaborazione, svolgano ruoli

gestionali/amministrativi nella società proponente;

e. contitolari del brevetto;

f. persone fisiche sprovviste di partita IVA;

g. soggetto cedente la licenza d’uso del brevetto, oggetto della valorizzazione, nel caso in cui la

durata della licenza sia inferiore alla durata residua del brevetto medesimo.

5. AGEVOLAZIONI E CUMULABILITA’

Il contributo in conto capitale, a valere sul regime “de minimis”, è pari all’ 80% dei costi ammissibili con un

limite max di euro 140.000 (di agevolazione).

L’agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni concesse, anche a titolo di de minimis, laddove riferite

alle stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili, fatta salva la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia ai sensi

della Legge 662/1996 sull’eventuale finanziamento bancario ottenuto dall’impresa beneficiaria per la copertura

finanziaria della parte del piano dei servizi non assistita dal contributo.
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6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l’accesso alle agevolazioni possono essere presentate, attraverso l’apposita proceduta

telematica, A PARTIRE DALLE ORE 12.00 DEL 28 SETTEMBRE 2021 e fino ad esaurimento risorse.

7. CRITERI E ITER DI VALUTAZIONE

L’istruttoria per la valutazione si svolgerà secondo L’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE.

La valutazione prevede:

a) la verifica della sussistenza delle condizioni di accesso alla misura;

b) l’esame di merito, basato sui seguenti 4 criteri esposti in ordine decrescente di rilevanza:

1) credibilità della strategia di valorizzazione economica della domanda di brevetto o del brevetto, in termini

di capacità di introduzione d’innovazione e di accrescimento della competitività dell’impresa o di

collocazione del brevetto sul mercato considerando:

o posizionamento di mercato, attuale e prospettico;

o effetti del brevetto sui prodotti/servizi aziendali;

o effetti del brevetto sui processi aziendali;

o copertura finanziaria del progetto di valorizzazione;

2) correlazione funzionale dei servizi individuati e loro coerenza, efficacia ed adeguatezza, rispetto al

progetto di valorizzazione brevettuale presentato;

3) coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti, in termini di idoneità,

professionalità, competenza ed esperienza;

4) congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi ed al profilo dei fornitori,

in termini di:

o costo giornata/uomo;

o numero delle giornate/uomo;

L’iter di valutazione prevede un colloquio con l’impresa proponente per approfondire tutti gli aspetti del

progetto di valorizzazione.
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8. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

È possibile chiedere delle EROGAZIONI INTERMEDIE con le seguenti modalità alternative:

a) a titolo di anticipazione, un importo fino al 30% del contributo concesso – richiedibile anche

contestualmente alla firma dell’atto di concessione del contributo - previa presentazione di idonea fideiussione

bancaria o polizza assicurativa. La richiesta di erogazione dell’anticipazione deve essere presentata entro e non

oltre 3 mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione del contributo;

b) uno stato di avanzamento lavori intermedio (SAL) a fronte della fruizione di servizi specialistici il cui valore

complessivo generi un’agevolazione erogabile compresa tra il 30% ed il 60% del contributo concesso, 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. La richiesta di erogazione del SAL

deve essere presentata entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione del

contributo; decorso tale termine, non prorogabile, si perde la facoltà di richiedere l’erogazione del SAL.

La richiesta di erogazione del saldo deve essere inoltrata entro e non oltre 45 giorni dalla conclusione del

piano dei servizi.

Restiamo a disposizione per eventuali informazioni e porgiamo Cordiali Saluti.
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