Agevolazioni per le imprese > Brevetti

Newsletter n.01/2015
Valorizzazione economica dei brevetti
Contributi a fondo perduto fino all’80% delle spese
ammissibili a favore di aziende in possesso
di uno o più brevetti
Brevetti

Scadenza fino ad esaurimento risorse

Finalità: incentivare le imprese attraverso l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla
valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di
mercato
Beneficiari: micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, con sede legale
ed operativa in Italia. Le imprese devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
Titolari di 1 o più brevetti
Hanno depositato 1 o più domande di brevetto per le quali: siano in possesso di un
accordo preliminare per l’acquisto di un brevetto
In caso di deposito nazionale all’UIBM, il rapporto di ricerca con esito non negativo
In caso di deposito per brevetto europeo, la richiesta di esame sostanziale all’EPO
In caso di deposito per brevetto internazionale (PCT), la richiesta di esame sostanziale al
WIPO
Spese ammissibili: il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici, funzionali
all’implementazione del brevetto all’interno del ciclo produttivo.
Sono ammessi i seguenti servizi:
Industrializzazione e ingegnerizzazione (servizi specifici finalizzati alla progettazione
produttiva, alla prototipazione, all’ingegnerizzazione, ai test di produzione, alla
certificazione di prodotti e processi)
Organizzazione e sviluppo (progettazione organizzativa, IT governance, studi e analisi per il
lancio di nuovi prodotti, studi e analisi per lo sviluppo di nuovi mercati)
Trasferimento tecnologico (proof of concept, due diligence tecnologica, predisposizione
degli accordi di cessione in licenza del brevetto, predisposizione degli accordi di segretezza)
Tutte le spese devono essere effettuate dopo la data di invio telematico della domanda di
ammissione ed entro 18 mesi dall’approvazione
Presentazione domanda fino a esaurimento risorse
Contributo a fondo perduto fino a massimo l’80% dei costi ammissibili e fino ad un
massimo di € 70.000,00

Per informazioni: Fondazione IDI tel. 02 54123001 email dmonari@fondazioneidi.it

