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Valorizza la tua azienda! 

BREVETTI BANDO ALLE IMPRESE PER AGEVOLAZIONI E VALORIZZAZIONE 

ECONOMICA DEI BREVETTI 

 

CESCOT VENETO e CONFESERCENTI del VENETO lanciano una grande opportunità da non perdere!  

Sei un imprenditore? Finalmente un contributo a fondo perduto per aiutare la tua attività a decollare e innovare. 

E’ aperto lo sportello di consulenza gratuita su appuntamento presso Cescot Veneto a Padova, dove troverai un 

professionista dedicato a te che attraverso una consulenza mirata e personalizzata pianificherà e costruirà il tuo 

progetto di valorizzazione aziendale.  

Il nostro principale obiettivo è aiutarti a crescere migliorando la tua competitività! 

 

Questo Bando del MISE è un intervento a sostegno della capacità innovativa e competitiva delle micro, piccole e medie 

imprese attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionale e internazionale. 

 

BENEFICIARI:  

Le MPMI, incluse le imprese di nuova costituzione (ovvero, costituite nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione 

della domanda) 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 di una domanda di brevetto europeo/internazionale per 
invenzione industriale depositata successivamente al 1 gennaio 2016 con un rapporto di ricerca con esito 
“non negativo”; 

• siano in possesso di una opzione o di un accordo preliminare che abbia per oggetto l’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-costituite in forma di società di capitali, a seguito di operazione di Spin-off 
universitari/accademici; 

• siano in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali, assicurativi e di sicurezza. 
 

INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO: 
Contributo massimo di € 140.000, non superiore all’80% dei costi ammissibili. Il suddetto limite è elevato al 100% 
per le imprese beneficiarie costituite a seguito di operazione di Spin-off universitari/accademici. 

Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altri aiuti di stato concessi per le medesime 
spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base del Regolamento “de minimis”. 

 
SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi – esclusa IVA: 

a. Industrializzazione e ingegnerizzazione 

• studio di fattibilità; 

• progettazione produttiva; 

• studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo; 

• realizzazione firmware per macchine controllo numerico; 

• progettazione e realizzazione software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o 

del brevetto; 

• test di produzione; 

• produzione pre-serie (solo se funzionale ai test per il rilascio delle certificazioni); 
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• rilascio certificazioni di prodotto o di processo. 
 
b. Organizzazione e sviluppo 

• servizi di IT Governance; 

• studi ed analisi per lo sviluppo di nuovi mercati geografici e settoriali; 

• servizi per la progettazione organizzativa; 

• organizzazione dei processi produttivi; 

• definizione della strategia di comunicazione, promozione e canali distributivi. 
 
c. 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 

• contributo all’acquisto del brevetto (solo per gli Spin Off e le start up innovative); non sono ammissibili le 

componenti variabili del costo del brevetto (es. royalty, fee).  
 

L’ammissibilità delle spese sostenute decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di 
sostegno. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO: 
Il piano dei servizi deve essere concluso entro 18 mesi dalla data di ricezione da parte del Soggetto Gestore dell’atto 
di concessione del contributo sottoscritto dal richiedente. 

 

VALUTAZIONE: 

Istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 21,8 milioni di Euro, di cui: 

• il 5% destinato ai soggetti proponenti in possesso del rating di legalità; 

• il 15% destinato alle Start up innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese. 
 
 

TEMPISTICHE:  

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 30 gennaio 2020 e fino ad esaurimento del-le 

risorse disponibili. (Bando MISE) 

 

 

SIAMO QUI A TUA DISPOSIZIONE 

 

 

Per fissare un appuntamento chiama lo 049 8698613  

oppure scrivi a: progettazione2@cescotveneto.it 

 

 

CESCOT VENETO  

35129 Padova Via Savelli 8 / Tel. 049-8174601 Fax 049-8174624  
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