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 Innovazione 

 

 

 

Legislazione 

 

 
 

 

 

 

Titolo Brevetti +2 

 

Istituzione preposta Ministero dello Sviluppo Economico – Invitalia 

 

 

Soggetti beneficiari Le agevolazioni sono destinati alle imprese, anche appena 

costituite, con sede legale e operativa in Italia, che possiedono 

almeno uno dei seguenti requisiti: 

 

 sono titolari o licenziatari di un brevetto rilasciato 

successivamente al 1° gennaio 2013; 

 imprese che abbiano depositato una domanda di brevetto 

successivamente al 1° gennaio 2013; 

 sono in possesso di una opzione d’uso o di un accordo 

preliminare di acquisto o di acquisizione in licenza di un 

brevetto rilasciato successivamente al 1° gennaio 2013; 

 sono spin-off accademici costituiti da meno di 12 mesi e 

titolari di un brevetto concesso successivamente al 1° 

gennaio 2012. 

 

 

Limiti dimensionali PMI 

 

 

Settori Tutti i settori 

  

 

 

Attività finanziabili La misura si pone l’obiettivo di favorire la valorizzazione 

economica dei brevetti delle micro, piccole e medie imprese, 

favorendo lo sviluppo di una strategia brevettuale e 

l’accrescimento della loro capacità competitiva, attraverso la 

concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi 
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specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un 

brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di 

mercato. 

 

Spese ammesse Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici, 

funzionali alla valorizzazione economica del brevetto, sia 

all’interno del ciclo produttivo, con diretta ricaduta sulla 

competitività del sistema economico nazionale, sia sul mercato. 

 

 

Retroattività - 

 

Tipologia intervento Le agevolazioni prevedono un 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. 

Gli incentivi sono concessi nel regime de minimis. 

 

 

Scadenze bandi  Attivo  

  

 

  

 

http://www.villaniandpartners.eu/

