
 

 

 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il bando che prevede contributi per valorizzazione dei 
brevetti. Dotazione 30 milioni di euro.  
 
Domande dal 27 settembre. 
 
Beneficiari 
 
PMI iscritte al Registro Imprese, in regola con gli obblighi contributivi, che siano titolari di: 
a) un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2019 ovvero titolari 

di una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia 
successivamente al 01/01/2019. 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) una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 
01/01/2020 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”; 

c) una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata 
successivamente al 01/01/2020, con il relativo rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che 
rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto, purché la domanda nazionale di 
priorità non sia stata già ammessa alle agevolazioni Brevetti+ di cui ai precedenti bandi. 

 
Agevolazione 
 
Contributo a fondo perduto fino al 80% dei costi ammissibili, entro il limite di 140.000 euro. 
Contributo elevato al 100% per le imprese beneficiarie che al momento della presentazione della 
domanda risultavano contitolari – con un Ente Pubblico di ricerca (Università, Enti di Ricerca e IRCCS) – 
della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per 
oggetto un brevetto rilasciato ad uno dei suddetti enti pubblici, già trascritta all’UIBM, senza vincoli di 
estensione territoriali. 
 
 
 
Per saperne di più           Notizia 01.08.2022 

 
 
 

Affidati a Punto Confindustria per lo studio di fattibilità e per il servizio di assistenza 
finalizzato all’ottenimento delle agevolazioni 

Per informazioni:  
Marika Gazzi – m.gazzi@puntoconfindustria.it – 0425.202242 
Laura Stoppa – l.stoppa@puntoconfindustria.it – 0425.202206 

Bando per il finanziamento di progetti di 

valorizzazione dei brevetti (Brevetti+) 

https://www.confindustria.venezia.it/2022/08/01/brevetti-pubblicato-il-bando-domande-dal-27-settembre/

