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OBIETTIVO DEL BANDO
L’obiettivo del bando è favorire la capacità 
competitiva delle PMI italiane, attraverso in-
centivi per la valorizzazione economica dei 
brevetti presentati.

BENEFICIARI
Possono presentare domanda le Micro, Pic-
cole e Medie Imprese con sede legale ed 
operativa in Italia, titolari o licenziatari di 
un brevetto nazionale concesso successiva-
mente al 1° gennaio 2017, o titolari di una do-
manda nazionale o internazionale di brevet-
to depositata dopo il 1° gennaio 2016 con un 
rapporto di ricerca con esito non negativo, 
o in possesso di una opzione o accordo pre-
liminare per l’acquisto di un brevetto o l’ac-
quisizione in licenza di un brevetto rilasciato 
in Italia successivamente al 1° gennaio 2017.

LE AGEVOLAZIONI
È previsto un contributo a fondo perduto 
dell’80%, fino ad un massimo di € 140.000 
per domanda, nel rispetto del regime de 
minimis. Tale contributo è pari al 100% delle 
spese sostenute per le iniziative la cui sede 
operativa per le attività di valorizzazione del 
brevetto sia ubicata in Puglia, Basilicata, Ca-
labria, Campania, Sicilia.

SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili tutte le spese per l’acqui-
sto di servizi specialistici funzionali alla va-
lorizzazione economica del brevetto, soste-
nute in data successiva alla presentazione 
della domanda, per le seguenti categorie:

1. Industrializzazione e Ingegnerizzazione:

  studio di fattibilità;

  progettazione produttiva;

  studio, progettazione e ingegnerizzazione 
del prototipo;

  realizzazione firmware per macchinari;

  progettazione e realizzazione software re-
lativi al progetto di domanda;

  test di produzione;

  produzione pre-serie

  rilascio certificazione di prodotto.

2. Organizzazione e Sviluppo:

  servizi di IT Governance;

  studi e analisi per lo sviluppo di nuovi mer-
cati geografici e settoriali;

  servizi per la progettazione organizzativa;

  organizzazione dei processi produttivi;

  definizione strategia di comunicazione, 
promozione e canali distributivi.

3. Trasferimento tecnologico:

  proof of concept;

  due diligence;

  predisposizione accordi di segretezza;

  predisposizione accordi di concessione in 
licenza del brevetto;

  costi dei contratti di collaborazione con 
istituti di ricerca o università;

  contributo all’acquisto del brevetto.

L’agevolazione non è cumulabile con altre 
agevolazioni, se riferite alle stesse spese.
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