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News del 24 Maggio 2021 
 

Il bando sostiene le MPMI (imprese e liberi professionisti) per favorire l’ottenimento di nuovi brevetti 
o estensioni degli stessi sia a livello europeo che internazionale relativamente a invenzioni industriali. 

BENEFICIARI 
MPMI, ivi compresi i Liberi professionisti (singoli o associati, equiparabili a MPMI, la cui professione 
sia organizzata in albi, ordini o collegi professionali). 

ATTIVITA’ FINANZIABILI 
Sono ammissibili i progetti, che prevedono le attività funzionali al deposito di domande di brevetto di 
un’invenzione industriale a livello europeo o internazionale o estensione di domande 
precedentemente depositate presso l’UiBM e successivamente estese a EPO/WIPO fino 
all’ottenimento di un rapporto di ricerca da parte dell’organo competente (EPO o WIPO). 
Le nuove domande di brevetto dovranno avere domanda di deposito non antecedente al 29/03/2021 
(in caso di domanda di estensione, la prima domanda presso UiBM in data non antecedente al 
29/03/2020). 
Le ricadute applicative dei brevetti oggetto della domanda devono interessare il territorio lombardo. 
I progetti dovranno essere coerenti con una delle Macro-Tematiche delle Aree di specializzazione 
individuate dalla “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione 
(S3)”: 
1. Aerospazio 
2. Agroalimentare 
3. Eco-industria 
4. Industrie creative e culturali 
5. Industria della Salute 
6. Manifatturiero Avanzato 
7. Mobilità sostenibile 
La documentazione amministrativa e tecnica comprovante l’iter di ottenimento del brevetto dovrà 
essere presentata entro il 30 giugno 2023 
 
AIUTO FINANZIARIO  
Agevolazione a fondo perduto, fissa, secondo la seguente tabella: 
 

 
 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari a € 1.000.000,00. 

 
REGIME DI AIUTO DI STATO 
Le agevolazioni previste dal presente bando sono concesse alle condizioni e nei limiti previsti dal 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 per gli aiuti “de minimis”. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La tipologia di procedura utilizzata è una procedura valutativa a sportello. Le domande saranno 
valutate in ordine cronologico di presentazione. 
 
A partire dal 03/06/2021 al 31/12/2021 
 
Europartner è in grado di effettuare una valutazione preliminare di ammissibilità e consigliarvi le 
migliori opzioni per il vostro progetto. 
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