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OBIETTIVI 
Sostenere le MPMI e i liberi professionisti lombardi nell’ottenimento di nuovi brevetti europei e 
internazionali o estensioni degli stessi a livello europeo o internazionale relativamente a invenzioni 
industriali. 
 
BENEFICIARI 

▪ MPMI costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese con sede legale o unità operativa 
sul territorio regionale al momento dell’erogazione del contributo. 

▪ Professionisti in forma singola, associata o societaria la cui professione è organizzata in albi, 
ordini o collegi professionali dotati di partita IVA e che devono svolgere l’attività presso uno 
studio con sede nel territorio lombardo entro la fase di avvio della rendicontazione finale. 

 
PROGETTI FINANZIABILI 
Sono ammissibili i progetti che prevedono le attività funzionali al deposito di domande di brevetto 
di un’invenzione industriale a livello europeo o internazionale o estensione di domande 
precedentemente depositate all’UiBM e successivamente estese a EPO/WIPO fino all’ottenimento 
di un rapporto di ricerca da parte dell’organo competente (EPO o WIPO). 
Le ricadute applicative dei brevetti oggetto della domanda devono interessare il territorio 
lombardo. 
I progetti dovranno essere coerenti con una delle Macro-Tematiche delle Aree di specializzazione 
individuate dalla “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione 
(S3)”: 

1. Aerospazio; 
2. Agroalimentare; 
3. Eco-industria; 
4. Industrie creative e culturali; 
5. Industria della Salute; 
6. Manifatturiero Avanzato; 
7. Mobilità sostenibile. 

 
Di seguito le tempistiche di ammissibilità al bando per la presentazione delle Domande di brevetto 
e/o estensione presso l’organo competente: 

Tipologia di brevetto Decorrenza Termine 

Nuova Domanda di 
brevetto presso EPO o 
WIPO 

29 marzo 2021 

La conclusione dell’iter 
brevettuale (relativo a tutti i 
brevetti della domanda 
ammessa) deve essere 
rendicontata entro il termine 
di 18 mesi dalla data di 
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Estensione di Domanda 
di brevetto presso EPO o 
WIPO 

29 marzo 2021 purché la 
Domanda di brevetto 
oggetto dell’estensione sia 
stata depositata presso lo 
UiMB entro i 12 mesi 
antecedenti ossia dal 29 
marzo 2020 

pubblicazione del BURL del 
decreto di concessione, ed in 
ogni caso di rendicontazione 
(allegando il rapporto di 
ricerca) deve essere trasmessa 
entro e non oltre il 30 giugno 
2023 

 
Il soggetto richiedente non potrà presentare presso lo stesso organo competente più Domande o 
estensioni di brevetto riguardanti la medesima invenzione industriale. Qualora, per la stessa 
invenzione, si voglia presentare sia la domanda di deposito del brevetto e sia la Domanda di 
estensione presso lo stesso organo competente, occorrerà necessariamente presentare due 
differenti domande di partecipazione. 
 
SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammesse le spese comprese tra la presentazione della domanda di deposito fino alla 
pubblicazione del rapporto di ricerca da parte dell’organo competente. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il bando è attuato con procedura valutativa a sportello: le domande saranno valutate in ordine 
cronologico di presentazione a condizione di rispettare i requisiti minimi di ammissibilità. 

Ambito di valutazione Criterio di valutazione 
Punteggio 

massimo per 
l’ammissibilità 

Qualità progettuale 
dell’operazione 

Coerenza degli elementi progettuali 5 

Grado di innovazione 
dell’operazione 

Capacità brevettuale del componente 5 

Miglioramento del livello competitivo e di 
avanzamento tecnologico dei proponenti 

5 

TOTALE 15 

Premialità  
(massimo 2 punti) 

Adesione del proponente a sistemi di gestione 
ambientale (EMAS, ISO 14001) e/o 
energetica (ISO 5001) 

1 

Compagine sociale componente femminile o 
giovanile ≥ 50% 

1 
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Appartenenza del richiedente ad uno dei 
Cluster Tecnologici Lombardi 

1 

 
Per essere ammessi all’agevolazione i progetti devono conseguire un punteggio minimo pari a 8 
punti. 
 
AGEVOLAZIONE 
L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto, nella forma di una somma 
forfettaria pari ai seguenti importi: 

Tipologia di brevetto Costi su base forfettaria 
Importo fisso di contributo 
concedibile pari all’80% dei 

costi forfettari 

Nuovo brevetto europeo 

€ 7.100 € 5.680 
Estensione di brevetto 
europeo 

Nuovo brevetto 
internazionale 

€ 9.000 € 7.200 
Estensione di brevetto 
internazionale 

 
REGIME D’AIUTO 
Le agevolazioni previste dal presente bando sono concesse alle condizioni e nei limiti previsti dal 
Regolamento (UE) “de minimis” n. 1407/2013. 
 
TEMPISTICHE 
Le domande potranno essere presentate dal 3 giugno sino ad esaurimento della dotazione 
finanziaria e non oltre il 31 dicembre 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il contenuto di questo documento è una rielaborazione della normativa ufficiale con finalità orientative. Per conoscere tutti i dettagli 
riguardanti gli strumenti agevolativi si consiglia di consultare la normativa pubblicata dagli enti di riferimento. Pellegrino Consulting 
Services non si assume la responsabilità delle azioni intraprese sulla base di quanto presentato in questo documento. 


