
Bando per il finanziamento di progetti 
di valorizzazioni dei brevetti 

BREVETTI +
Programmazione dei bandi relativi alle misure 

Brevetti +, Marchi + e Disegni + 

DECRETO MISE DEL 7 GIUGNO 2022 
GU. N.156 DEL 6 LUGLIO 2022 

Utilizzando la professionalità 
del team, AMBIENTE 
IMPRESA garantisce alla tua 
organizzazione il supporto di 
competenze orientate al 
mercato e al mercato e al 
risultato. 

Con approccio professionale 
e multidisciplinare dà valore 
ai tuoi obiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, 
accompagnandoti  nelle fasi 
di sviluppo organizzativo e 
commerciale. 
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Ambiente Impresa S.r.l. 
Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale 

Sede legale e operativa:  

Via della Libertà n°55 - Selargius (CA) 

Sede operativa: 

Via Salvo D’Acquisto n° 6 – Cagliari 

Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  

C.F./P.I.: 03794300925

web: www.ambienteimpresa.org

mail: info@ambienteimpresa.org

AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONI – FINANZA AGEVOLATA 

La misura agevolativa Brevetti+ del MISE intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e 

l’accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la 

concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla 

valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato. 

SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI, anche di nuova costituzione, 
aventi sede legale ed operativa in Italia che si trovino in una delle seguenti condizioni:  

 Siano titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia;

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

 Siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale

 Siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di
brevetto

SPESE AMMISSIBILI 

Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla 
valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed 
organizzativo dell’impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa. 
Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi distinti per Macroarea: 

A. Progettazione, Ingegnerizzazione e Industrializzazione

1. studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali,

definizione ciclo produttivo, layout prodotto)

2. progettazione produttiva

3. studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo

4. realizzazione firmware per macchine controllo numerico

5. progettazione e realizzazione software solo se relativo al procedimento oggetto della

domanda di brevetto o del brevetto

6. test di produzione 

7. rilascio certificazioni di prodotto o di processo strettamente connesse al brevetto

oggetto della domanda. 

B. Organizzazione e sviluppo

1. servizi per la progettazione organizzativa

2. organizzazione dei processi produttivi

3. servizi di IT Governance

4. analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e

settoriali

5. definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali

distributivi.
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C. Trasferimento tecnologico

1. predisposizione accordi di segretezza

2. predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto

3. costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di

ricerca sponsorizzati)

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

È prevista un’agevolazione a fondo perduto del valore massimo di € 140.000,00. Tale agevolazione 

non può superare l’80% dei costi ammissibili. 

Il suddetto limite è elevato al 100% nel caso di imprese beneficiarie che al momento della 

presentazione della domanda risultavano contitolari con un Ente Pubblico di ricerca del brevetto e 

della domanda di brevetto. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria complessiva da destinare alle PMI beneficiarie delle agevolazioni ammonta 

a euro 30.000.000,00€ di cui 10.000.000,00€ derivanti dal PNRR:  

Tale importo è suddiviso in: 

 1.500.000,00 € per soggetti che al momento della domanda sono in possesso del rating di 

legalità 

 4.000.000,00 € per soggetti la cui attività è ubicata nelle Regioni del Mezzogiorno

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande possono essere presentate, secondo procedura a sportello, tramite procedura 

informatica sul sito web del Soggetto Gestore Invitalia a partire dalle ore 12:00 del 27 settembre 

2022 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 

 Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando

 Studio di fattibilità dell’intervento

 Redazione del formulario tecnico

 Assistenza nella redazione della modulistica del bando

 Assistenza nella verifica ed invio della documentazione

 Assistenza e nelle fasi di eventuali richieste di integrazioni nonché rendicontazione e

chiusura del progettoAssistenza tecnica e documentale
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