
 

 

 
Titolo  Brevetti+ 

Bando per il finanziamento di progetti di valorizzazione dei brevetti (Brevetti+) da 

finanziare anche nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

Obiettivi  
Con il presente bando si 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. 

 

•  È prevista la concessione di un’agevolazione a fondo perduto, nel rispetto della regola 

del de minimis, del valore massimo di € 140.000. Tale agevolazione non può essere 

superiore all’ 80% dei costi ammissibili. 

 

• Il suddetto limite è 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. 

 

• L’agevolazione di cui al presente Decreto non è cumulabile con altre agevolazioni 

concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di de minimis, laddove riferite alle stesse 

spese e/o agli stessi costi ammissibili, fatta salva la garanzia rilasciata dal Fondo di 

garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della 

legge 23 dicembre 1996, n. 662, sull’eventuale finanziamento bancario ottenuto 

dall’impresa beneficiaria per la copertura finanziaria della parte del piano dei servizi non 

assistita dal contributo di cui al paragrafo precedente e fatta salva la possibilità di cumulo 

con altre agevolazioni di natura fiscale che non rientrino nella definizione di aiuto di stato 

ai sensi dell’articolo 107 del TFUE sulla quota dei costi ammissibili non coperta dal 

contributo di cui al presente bando. 

A chi è rivolto   

1) 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:  

 

a) siano titolari di 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) siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata 

successivamente al 01/01/20 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;  

c) siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di 16 

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  

 



 

 

2) Le imprese che soddisfino una delle condizioni di cui ai precedenti 3 punti, sono ammissibili 

alle agevolazioni di cui al presente Decreto se, alla data di presentazione della domanda di 

agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:  

 

a) essere iscritte nel Registro delle imprese;  

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione 
volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;  
c) minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 

2018/1046, nonché di quanto previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in 

materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e 

corruzione;  

 

3) Non possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le imprese:  

 

a) escluse dagli aiuti de minimis, ai sensi dell’art.1 del Regolamento CE 1407/2013;  

b) aventi procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita 

percezione di risorse pubbliche. 

c) che svolgono le seguenti attività:  

 

• attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;  

• attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) 

che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti 

parametri di riferimento;  

• attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di 

trattamento meccanico biologico;  

• attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe 

causare un danno all'ambiente; 

•  attività non conformi alla pertinente legislazione ambientale nazionale e 

dell'UE. 

 

Le spese 

ammissibili 

 

Sono ammissibili al contributo a fondo perduto investimenti per l’efficientamento energetico di 

un ammontare minimo pari a 4.000,00 euro, da realizzare unicamente presso la sede legale o 

operativa oggetto di intervento (rilevabile dalla visura camerale). L’intervento di efficientamento 

energetico per essere ammissibile al contributo deve essere corredato, in fase di domanda, dalla 

relazione di un tecnico iscritto al relativo ordine professionale competente per materia, redatta 

secondo il modello All. E – Modello relazione tecnica, che dettagli gli investimenti e/o le soluzioni 

impiantistiche da implementare con evidenza del risparmio energetico da conseguire specificando 

i consumi energetici al momento della domanda e previsti con la realizzazione degli investimenti 

oggetto della domanda stessa. 

 

Sono ammissibili, al netto dell’IVA, le spese relative a beni e attrezzature strettamente 

funzionali all’efficientamento energetico: 

 

a) acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microcogenerazione; 

b) impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare 

nel sito produttivo; 

c) acquisto e installazione di macchinari e attrezzature funzionali all’attività dell’impresa in 

sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nella sede oggetto di intervento; 

d) acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero 

pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso; 



 

 

e) acquisto e installazione di raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non 

richiedono l’utilizzo di fluidi refrigeranti in sostituzione di quelli in uso; 

f) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di 

monitoraggio dei consumi energetici; 

g) acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione 

dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. 

relamping); 

h) costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% delle precedenti 

lettere da a) a g) e costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati e 

funzionali all’installazione dei beni oggetto di investimento; 

i) spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell’intervento (progettazione, 

direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche comprese quelle richieste dalla presente 

misura nel rispetto dei requisiti di ammissibilità delle spese, contributi obbligatori dei 

professionisti, ecc.) nel limite del 10% dei costi di cui alle precedenti voci da a) a h); 

j) altri costi indiretti (spese generali), riconosciuti in misura forfettaria, ai sensi dell’art. 68 

lett. b) del Reg. (UE) 1303/13, del 7% dei costi diretti di cui alle voci da a) a i). 

 

Dotazione finanziaria    

La dotazione finanziaria complessiva da destinare alle PMI beneficiarie delle agevolazioni 

ammonta ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) a cui si aggiungono euro 10.000.000,00 

(diecimilioni/00) a valere sulla Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura” 

- Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo” 

dell’Investimento 6 “Sistema della proprietà industriale” del PNRR assegnate al Mise ai sensi del 

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 citato nelle premesse.  

 

 
La domanda  

1) Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse sulla base di una procedura 

valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.  

 

• Le domande di agevolazioni devono essere compilate esclusivamente tramite la 

Procedura Informatica e secondo le modalità e gli schemi pubblicati nell'apposita 

sezione del sito web del Soggetto Gestore.  

 

• Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 27 settembre 

2022 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, fermo restando quanto indicato 

all’art 3 punto 3;  

 

• Ciascun soggetto può presentare un solo progetto di valorizzazione relativo ad un 

unico brevetto, che non sia già oggetto di un’altra domanda presentata nel presente 

sportello. 

 

 

 
* Si ricorda che la scheda informativa di sintesi non è esaustiva. Si rinvia al testo del bando per tutti i 

contenuti completi e vincolanti. 


