credito agevolato bandi incentivi

BREVETTI +

BREVETTI +
COS’È
Incentivi per la valorizzazione economica dei
brevetti per invenzione industriale

Decreto Direttoriale del 06/07/2022

BENEFICIARI
PMI, anche di nuova costituzione, con sede legale e operativa in Italia
che si trovino in una delle seguenti condizioni:

A) Titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso
in Italia successivamente al 01/01/2019;

B) 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;

C) Titolari di una domanda di brevetto europeo o di domanda internazionale
di brevetto per invenzione industriale 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);

TIPOLOGIA DI SPESE AMMISSIBILI
Spese per l’acquisto di servizi specialistici correlati e connessi alla
valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione
nel processo produttivo e organizzativo, per le fasi di:
• Progettazione, Industrializzazione e ingegnerizzazione: studio di fattibilità,
progettazione produttiva, studio, progettazione ed ingegnerizzazione del
prototipo, progettazione e realizzazione firmware per macchina controllo
numerico, progettazione e realizzazione sw, test di produzione, rilascio
certificazioni di prodotto o processo.
• Organizzazione e sviluppo: servizi per la progettazione organizzativa,
organizzazione dei processi produttivi, servizi IT governance, analisi
per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici
e settoriali, definizione strategia di comunicazione, promozioni e canali
distributivi;

• Trasferimento tecnologico: predisposizione degli accordi di segretezza,
predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto, costi
contratti di collaborazione tra PMI e Istituti di Ricerca/Università.
Non possono essere ammessi alle agevolazioni quei servizi le cui spese
siano state fatturate, anche parzialmente, in data pari o antecedente alla
data di invio telematico della domanda di ammissione.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
È prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale nell’ambito
del de minimis del valore massimo di € 140.000. Tale agevolazione non può
essere superiore all’80% dei costi ammissibili e non è cumulabile con altre
agevolazioni (fatta salva la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia
per le PMI).

MODALITÀ DI ACCESSO
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa
con procedimento a sportello. Le domande dovranno essere compilate
esclusivamente tramite la procedura informatica del soggetto gestore
(Invitalia).
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