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Gentilissimi, 
a disposizione €44 milioni a FONDO PERDUTO per i BANDI BREVETTI+ E DISEGNI + 2022. 
L’obiettivo è quello di concedere delle agevolazioni per la valorizzazione economica dei brevetti, dei disegni 
e modelli a favore delle PMI e ne potranno beneficiare le aziende che hanno sede legale e operativa in Italia. 
Brevetti+: 
Il bando finanzia le consulenze finalizzate all’industrializzazione del brevetto valorizzate in giornate uomo. 
Non sono ammessi i costi relativi alla presentazione della domanda di brevetti. 
Le consulenze sono previste per i seguenti servizi specialistici, funzionali alla valorizzazione economica del 
brevetto: 
  

a. Progettazione, industrializzazione e ingegnerizzazione (incluso Proof of Concept); 
b. Organizzazione e sviluppo; 
c. Trasferimento tecnologico 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto ari all’80% delle spese ammissibili fino ad un 
massimo di 140.000€ ottenibili. 
 
Disegni+: 
La misura finanzia l’acquisto di servizi specialistici esterni, finalizzati alla valorizzazione di un 
disegno/modello depositato per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato. 
 Le spese ammissibili sono: 
  

a. ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali; 
b. realizzazione di prototipi; 
c. realizzazione di stampi; 
d. consulenza   tecnica   per   la   catena   produttiva   finalizzata   alla   messa   in   produzione   del 

prodotto/disegno; 
e. consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale; 
f. consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del 

mercato, ideazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) e per la 
valutazione tecnico-economica del disegno/modello (ai fini della cedibilità del disegno/modello 
registrato); 

g. consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi concreti) e/o 
per accordi di licenza (effettivamente sottoscritti).  

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto ari all’80% delle spese ammissibili fino ad un 
massimo di 60.000€ ottenibili. 
Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, è però cumulabile 
con credito d’imposta ricerca e sviluppo e con Patent Box. 



 

 
 
 
DOMANDE BREVETTI+ DALLE ORE 12 DEL 27 SETTEMBRE 2022 
DOMANDE DISEGNI+ DALLE ORE 9.30 DELL’ ottobre 2022. 
 
Vi informiamo che accetteremo incarichi fino a 10 giorni prima della data di presentazione. 
  

 Lo Studio e Value Target rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.  
 
 
 Cordiali saluti. 
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