
                                 

 

 

 

A tutti i clienti interessati 
Loro Sede         Aggiornamenti News 74/2022 
          Pisa, 7 Settembre 2022 
 
Oggetto: Contributi a fondo perduto per la valorizzazione economica dei brevetti 

  

Scade il 27 Settembre il bando Brevetti + 2022 che prevede un contributo a fondo perduto di 
massimo l’80% delle spese per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica 
di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato. 
 
Soggetti Beneficiari: Micro, piccole e medie imprese che si trovino in una delle seguenti condizioni: 

a. 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 dopo il 01/01/2019; 

b. titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata 
successivamente al 01/01/2020 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”; 

c. titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di 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. 
 

Spese ammissibili:  
 Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione: 

a. Studio di fattibilità; 
b. Progettazione produttiva; 
c. Studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo; 
d. Realizzazione firmware per macchine controllo numerico; 
e. Progettazione e realizzazione software solo se relativo al procedimento oggetto della 

domanda di brevetto o del brevetto; 
f. Test di produzione; 
g. Rilascio certificazioni di prodotto o di processo. 

 Organizzazione e sviluppo: 
a. Servizi per la progettazione organizzativa; 
b. Organizzazione dei processi produttivi; 
c. Servizi di IT Governance; 
d. Analisi per la definizione dei nuovi mercati geografici e settoriali; 
e. Definizione della strategia di comunicazione, promozione e canali distributivi. 

 Trasferimento tecnologico: 
a. Predisposizione accordi di segretezza; 
b. Predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto; 
c. Costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università. 

 
Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere 

aggiornati sulle news e scadenze.   

La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative 
agevolate a fronte di specifiche richieste. 

Cordiali saluti 

http://www.bdfinance.it/

