Format proposta

Descrizione

Fonte del bando

MiSe

Modalità e termini di
presentazione della
domanda

Le domande possono essere presentate dalle ore 12 del 6 ottobre
2015 esclusivamente on line sulla piattaforma dedicata.

Soggetti beneficiari

Tipologia di attività
finanziata

Tipo di agevolazione

Interventi ammissibili

Micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione3, aventi
sede legale ed operativa in Italia, che si trovano in una delle seguenti
condizioni: 1) siano titolari o licenziatari di un brevetto rilasciato
successivamente al 01/01/2013; 2) siano titolari di una domanda di
brevetto depositata successivamente al 01/01/2013 3) siano in
possesso di una opzione o di un accordo preliminare di acquisto o di
acquisizione in licenza di un brevetto, rilasciato successivamente al
01/01/2013, con un soggetto, anche estero, che ne detiene la
titolarità; 4) siano imprese neo-costituite in forma di società di
capitali, a seguito di operazione di Spin-off universitari/accademici
Brevettazione e la valorizzazione economica dei brevetti a favore di
micro, piccole e medie imprese
E’ prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale
nell’ambito del de minimis del valore massimo di € 140.000. Tale
agevolazione non può essere superiore al 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.
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

Limite importo finanziabile € 140.000,00
Data scadenza
Dotazione finanziaria

Criteri di valutazione

Contatti

Fino ad esaurimento fondi
30,5 milioni di euro
Credibilità della strategia di valorizzazione economica della domanda
di brevetto, funzionalità e coerenza dei servizi individuati rispetto al
percorso di valorizzazione, brevettuale coerenza tra il profilo dei
fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti, congruità del costo
dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi ed
al profilo dei fornitori.
Portale Invitalia: www.invitalia.it (contact form dedicato),
info@invitalia.it - numero azzurro Invitalia: 848.886886 - portale
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi: www.uibm.gov.it
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