
  
  

Avviso pubblico Brevetti +2 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione (DGLC) –
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), intende utilizzare i diritti di proprietà industriale, e in particolare i brevetti,
come strumento privilegiato per realizzare politiche industriali a favore della capacità innovativa e competitiva delle
imprese italiane.

Beneficiari

Micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia, che si
trovano in una delle seguenti condizioni:

siano titolari o licenziatari di un brevetto rilasciato successivamente al 01/01/2013;
siano titolari di una domanda di brevetto depositata successivamente al 01/01/2013.

Campo di Intervento Progetti 

La misura si pone l’obiettivo di favorire la valorizzazione economica dei brevetti delle micro, piccole e medie
imprese, favorendo lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della loro capacità competitiva,
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

Spese Ammissibili

Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici, funzionali alla valorizzazione economica del brevetto,
sia all’interno del ciclo produttivo, con diretta ricaduta sulla competitività del sistema economico nazionale, sia sul
mercato.

Agevolazioni

E’ prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale nell’ambito del de minimis del valore massimo di
Euro 140.000. Tale agevolazione non può essere superiore al 80% dei costi ammissibili. Il suddetto limite è elevato
al 100% per le imprese beneficiarie costituite a seguito di operazione di Spin-off universitari/accademici.

Presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate a partire dal 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In un comunicato pubblicato nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 dicembre 2015,n. 282,serie
generale, ilMinistero dello Sviluppo Economico avvisa della sospensione dello sportello per il bandorelativo alla
concessione di agevolazioniper la brevettazione e la valorizzazione economica dei brevettia favore di micro piccole
e medie imprese.

Fonte 

GU Serie Generale n.182 del 7-8-2015.
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Portale Invitalia.

Scadenza

Fino ad esaurimento risorse.

Misura sospesa.

Link

Bando

Comunicato

Pagina dedicata

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 2 / 2

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/brevetti/brevetti-2.html
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