
 

THEMIS  
progettare e impresare 

 
PREMI E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO  

PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEI BREVETTI  

 
 

1) “Premi” per la brevettazione 
 
Destinatari 
Micro, piccole e medie imprese, con sede legale ed operativa in Italia, che abbiano avviato 
almeno un procedimento relativo a: 
- deposito di una o più domande di brevetto nazionale all’UIBM, a far data dal 1/1/2011; 
- estensione di una o più domande di brevetto nazionale all’EPO (European Patent Office), a far 
data dal 1/1/2011; 
- estensione di una o più domande di brevetto nazionale al WIPO (World Intellectual Property 
Organization), a far data dal 1/1/2010; 
 

1 Procedimento brevettuale  Risultato 
conseguito 

Elementi di verifica “Premi” 

 
 
 

Deposito di una domanda di 
brevetto nazionale all’UIBM 

 
Rapporto di ricerca 
non negativo 
rilasciato dall’EPO, 
relativo ai seguenti 
elementi: novità, 
attività inventiva, 
applicazione 
industriale 
 

- Verbale di deposito della domanda 
- Rapporto di ricerca con esito “non 
negativo”: un rapporto che evidenzi 
per almeno due requisiti su tre 
(novità, attività inventiva, 
applicazione industriale) almeno 
una rivendicazione positiva 

€ 1.500,00 

2 Estensione di una domanda di 
brevetto nazionale all’EPO (ai 
sensi della Convenzione sul 
brevetto europeo di Monaco 
di Baviera del 5 ottobre 1973 
e successive integrazioni e 
modificazioni) 

 

 
Richiesta di esame 
sostanziale 

- Verbale di deposito della 
estensione della domanda 
- Ricevuta di pagamento 
della tassa per la richiesta 
di esame sostanziale 

€3.000,00 

3 Estensione di una domanda di 
brevetto nazionale al WIPO 
(ai sensi del PCT – Patent 
Cooperation Treaty - del 19 
giugno 1970) 

 
Richiesta di esame 
preliminare 
internazionale 

- Verbale di deposito della 
estensione della domanda 
- Ricevuta di pagamento 
della tassa per la richiesta 
di esame preliminare 
internazionale 

€ 

4.000,00 

3.1 Estensione della domanda a 
Paesi aderenti al PCT (bonus 
addizionale): 
a. da 3 a 5 paesi 
b. oltre i 5 Paesi 

Deposito della 
domanda 
presso Paesi 
aderenti 
PCT 

- Verbali di deposito delle 
domande presso i Paesi 
aderenti PCT 

a. € 3.000 
b. € 6.000 

3.2 Estensione della domanda nei 
seguenti paesi (bonus 
addizionale per ciascun 
paese): 
a. Cina e India 
b. USA, Brasile e Russia 

 
Deposito della 
domanda 
presso Paesi 
aderenti 
PCT 

- Verbale di deposito della 
domanda presso gli uffici 
brevetti di Cina, India, 
USA, Brasile e Russia 

a. € 1.500 
b. € 1.000 

 

Ogni impresa può cumulare al massimo € 30.000 di “premi” unitari, per un massimo di 5 
domande per tipologia di premio 



2) Incentivi per la valorizzazione economica dei brevetti 
 

Destinatari 
Micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione. 
 
Tipologia di spese ammissibili 

− industrializzazione e ingegnerizzazione (servizi specialistici 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). 
L’impresa può presentare una richiesta di accesso alle agevolazioni relativa a più brevetti tra loro 
collegati (grappolo di brevetti) purché riconducibile ad un’unica strategia di valorizzazione 
economica. 
 
Entità del contributo 
E’ prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale nell’ambito del de minimis, del 
valore massimo di € 70.000. Tale agevolazione non può essere superiore all’80% dei costi 
ammissibili. L’iter di valutazione della richiesta di contributo prevede un incontro con l’impresa per 
approfondire tutti gli aspetti del Progetto proposto. 
 
Modalità di erogazione 
Le agevolazioni sono erogate in due soluzioni: 
 la prima, può essere erogata, alternativamente e a scelta dell’impresa beneficiaria, come: 

− a titolo di anticipazione per un importo compreso tra il 30% ed il 50% dell’agevolazione 
concessa – richiedibile anche contestualmente alla firma del contratto previa presentazione di 
idonea fideiussione bancaria o polizza di importo almeno pari al contributo da anticipare; 

− al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori (SAL) pari ad un importo 
compreso tra il 30% ed il 50% dell’agevolazione concessa  in una percentuale almeno pari a quella 
del contributo richiesto previa presentazione di una relazione che evidenzi lo stato di avanzamento 
delle attività e dei risultati intermedi ottenuti e delle fatture, anche non quietanzate, relative ai 
servizi acquistati. 
La seconda, a saldo, è erogata a fronte dell’avvenuta conclusione delle attività. La richiesta di 
saldo deve includere le fatture quietanzate delle spese ammesse ed una relazione finale che 
evidenzi la piena realizzazione del progetto ed i risultati riscontrabili e misurabili. Il saldo è erogato 
successivamente ad un monitoraggio, da effettuarsi presso la sede dell’impresa beneficiaria, 
necessario a verificare il raggiungimento degli obiettivi individuati nel Progetto. 
Il piano dei servizi, oggetto del finanziamento, deve essere completato entro 18 mesi dalla 
data di firma del contratto di ammissione; lo stesso si intende concluso quando: 

• i servizi sono stati erogati; 

• i costi sono stati interamente fatturati all’impresa beneficiaria; 

• i costi sono stati integralmente pagati; 

• i costi sono stati regolarmente contabilizzati. 

 

Per ulteriore approfondimento della notizie sopra riportata è possibile  utilizzare i 

seguenti contatti:  Tel:  0828/616960 Mail:  info@themisconsulting.com 
 
Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) 
Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo e’ consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per 
le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo 
Sistema e a distruggere le varie copie o stampe, dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio e’ contrario ai principi del D.lgs 196/03 ed 
alla legislazione europea (Direttiva 2002/58/CE).  La informiamo inoltre che il trattamento dei dati degli iscritti al servizio della newsletter e' conforme a 
quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). Business Services Snc opera in 
conformità del D.lgs 196/2003 e della legislazione europea.Il suo numero di fax/indirizzo e-mail sono pervenuti direttamente al nostro recapito o estrapolati 
dagli elenchi di pubblico dominio. E' sufficiente inviare un messaggio a info@themisconsulting.com per essere cancellati dai nostri archivi e per non 
ricevere più nessuna comunicazione 


