
 

New Skills Group 

Valorizzazione economica del brevetto in 
termini di redditività, produttività e 

sviluppo di mercato 

MISE – Invitalia 

Brevetti + 

BENEFICIARI 

Micro/Piccole/Medie imprese anche di nuova costituzione aventi 
sede legale ed operativa in Italia che abbiano almeno uno dei 
seguenti requisiti: 

• Siano titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione 
industriale concesso in Italia dopo il 01/01/2017; 

• Siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per 
invenzione industriale depositata dopo il 01/01/2016 con 
rapporto di ricerca con esito non negativo; 

• Siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di 
domanda internazionale di brevetto depositata dopo il 
01/01/2016 con rapporto di ricerca con esito non negativo, che 
rivendichi la priorità di una domanda precedente; 

• Siano in possesso di una opzione o di un accordo preliminare 
che abbia per oggetto l’acquisto di un brevetto o 
l’acquisizione in licenza di un brevetto per invenzione 
industriale, rilasciato dopo il 01/01/2017, con un soggetto, 
anche estero, che detenga la titolarità; 

• Siano imprese neocostituite in forma di società di capitali, a 
seguito di Spin-off universitari/accademici che al momento 
della presentazione della domanda abbiano i seguenti 
requisiti: 

o Partecipazione al capitale da parte dell’università o 
dell’ente di ricerca in misura non inferiore al 10%; 

o Titolarità di un brevetto per invenzione industriale o 
di un accordo preliminare di acquisto o di 
acquisizione in licenza d’uso di brevetto per 
invenzione industriale, purché concesso dopo il 
01/01/2017 e trasferito dall’ente o dall’università; 

o L’università o l’ente sia ricompreso nell’elenco degli 
enti vigilati dal MIUR. 

Non possono partecipare le aziende escluse dal Deminimis. 

COSTI 
AMMISSIBILI 

Acquisizione di servizi specialistici, funzionali alla valorizzazione 
del brevetto sia all’interno del ciclo produttivo sia sul mercato. 



I servizi ammissibili sono i seguenti: 

• Industrializzazione e ingegnerizzazione: 
o Studi di fattibilità (specifiche tecniche, 

individuazione materiali, definizione ciclo 
produttivo, layout prodotto, analisi dei costi e dei 
relativi ricavi); 

o Progettazione produttiva; 
o Studio, progettazione ed ingegnerizzazione del 

prototipo; 
o Realizzazione firmware per macchine controllo 

numerico; 
o Progettazione e realizzazione software solo se relativo 

al brevetto; 
o Test di produzione; 
o Produzione preserie (solo se funzionale ai test per la 

certificazione); 
o Rilascio certificazione di prodotto o di processo; 

• Organizzazione e sviluppo: 
o Servizi di IT Governance; 
o Studi ed analisi per lo sviluppo di nuovi mercati 

geografici e settoriali; 
o Servizi per la progettazione organizzativa; 
o Organizzazione dei processi produttivi; 
o Definizione della strategia di comunicazione, 

promozione e canali distributivi; 
• Trasferimento tecnologico: 

o Proof of concept; 
o Due diligence; 
o Predisposizione accordi di segretezza; 
o Predisposizione accordi di concessione in licenza del 

brevetto; 
o Costi contratti di collaborazione PMI e istituti di 

ricerca/università; 
o Contributo all’acquisto del brevetto (solo per gli Spin-

off e le start-up innovative) 

INVESTIMENTI 
NON AMMESSI 

• Servizi specialistici erogati da amministratori, soci e 
dipendenti dell’impresa beneficiaria o dai loro congiunti; 

• Servizi specialistici erogati da società la cui compagine è 
costituita da soci o amministratori dell’impresa richiedente; 

• Servizi specialistici erogati dal soggetto cedente la licenza 
d’uso del brevetto nel caso in cui la durata della licenza sia 
inferiore alla durata residua del brevetto medesimo; 



• Le componenti variabili del costo del brevetto (royalty, fee, 
ecc.) per Spin-off e start-up innovative. 

ENTITÀ DELLE 
AGEVOLAZIONI 

Contributo in conto capitale non superiore all’80% dei costi 
ammissibili. 

Importo massimo: 140.000€ 

Contributo in conto capitale pari al 100% per le imprese costituite 
a seguito di Spin-off universitari o per le imprese ubicate nelle 
regioni meno sviluppate. 

Il piano dei Servizi deve essere concluso entro 18 mesi dalla data di 
ricezione da parte del Soggetto Gestore dell’atto di concessione del 
contributo sottoscritto dal richiedente. 

Rientra nel Deminimis. 

APERTURA 
BANDO 

Già aperto 

SCADENZA 
BANDO 

Fino ad esaurimento risorse (Dotazione finanziaria: 21.800.000€) 
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