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BENEFICIARI 

PMI, anche appena costituite aventi 

sede legale e operativa in Italia che 

si trovino in una delle seguenti 

condizioni: 

- siano titolari o licenziatari di un 

brevetto per invenzione industriale 

concesso in Italia successivamente 

al 1° gennaio 2017; 

- siano titolari di una domanda 

nazionale di brevetto per invenzione 

industriale depositata 

successivamente al 1° gennaio 2016 

con un rapporto di ricerca con esito 

non negativo; 

- siano titolari di una domanda di 

brevetto europeo o di una domanda 

internazionale di brevetto depositata 

successivamente al 1° gennaio 2016 

con un rapporto di ricerca con esito 

non negativo, che rivendichi la 

priorità di una precedente domanda 

nazionale di brevetto; 

- siano in possesso di una opzione 

d’uso o di un accordo preliminare di 

acquisto di un brevetto o 

l’acquisizione in licenza di un 

brevetto per invenzione industriale, 

rilasciato in Italia successivamente 

al 1° gennaio 2017, con un 

soggetto, anche estero, che ne 

detenga la titolarità.  

- siano imprese neo-costruite in 

forma di società di capitali, a seguito 

di operazione di Spin-off 

universitari/accademici. 

 

FINALITA’ 

Favorire lo sviluppo della strategia 

brevettuale e l’accrescimento della 

capacità del PMI. 

 

SPESE SOSTENIBILI 

Industrializzazione e 

Ingegnerizzazione 

- studio di fattibilità (specifiche 

tecniche con relativi elaborati, 

individuazione materiali, definizione 

ciclo produttivo, layout prodotto, 

analisi dei costi e dei relativi ricavi); 

- progettazione produttiva; 

- studio, progettazione ed 

ingegnerizzazione del prototipo; 

- realizzazione firmware per 

macchine controllo numerico; 

- progettazione e realizzazione di 

software solo se relativo al  

 

 

procedimento oggetto della 

domanda; 

- test di produzione; 

- produzione preserie. 

Organizzazione e sviluppo 

- servizi di IT Governance; 

- studi ed analisi per lo sviluppo di 

nuovi mercati geografici e 

settoriali; 

- servizi per la progettazione 

produttiva: 

- organizzazione dei processi 

produttivi; 

- definizione della strategia di 

comunicazione, promozione e 

canali distributivi. 

Trasferimento tecnologico 

- proof of concept; 

- due diligence; 

- predisposizione accordi di 

segretezza; 

- predisposizione accordi di 

concessione in licenza del brevetto; 

- costi dei contratti di 

collaborazione tra PMI e istituti di 

ricerca/università (accordi di 

ricerca sponsorizzati); 

- contributo all’acquisto del 

brevetto (solo per gli Spin Off e 

start up innovative). 

 

REGIME DI AIUTO: de minimis 

 

AGEVOLAZIONE  

Contributo a fondo perduto fino a 

un massimo di 140.000 euro che 

non può superare l’80% dei costi 

ammissibili. Per gli spin-off 

accademici le agevolazioni possono 

arrivare al 100% dei costi 

ammissibili. 

  

DOTAZIONE FINANZIARIA 

21,8 milioni di euro 

QUANDO PRESENTARE LA 

DOMANDA 

Le domande possono essere 

presentate a partire da giovedì 30 

gennaio 2020. 

 

Europartner è in grado di 

effettuare una valutazione 

preliminare di ammissibilità e 

consigliarvi le migliori opzioni per 

il vostro progetto. 
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