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Il Ministero dello Sviluppo concede ora i
contributi per la valorizzazione dei brevetti

FORLÌ. Il Ministero dello Sviluppo ha pubblicato il Bando “Brevetti + 2” con lo scopo di incentivare le
imprese all’acquisto di servizi specialistici per la valorizzazione di un brevetto rilasciato successivamente al
01/01/2013.

È importante infatti per le imprese non solo l’ottenimento del brevetto, ancora poco richiesto in Italia, ma
anche la fase di industrializzazione e sviluppo dello stesso.

Le tipologie di servizi per i quali si può chiedere l’agevolazione riguardano le aree di: industrializzazione e
ingegnerizzazione; organizzazione e sviluppo; trasferimento tecnologico.

Non sono ammesse le spese fatturate in data pari o antecedente alla presentazione della domanda di
agevolazione. L’agevolazione è concessa nella misura massima dell’80% dei costi ammissibili e fino al
valore massimo di 140.000 euro per domanda, nell’ambito del regime “de minimis”.
È possibile presentare domanda in via telematica sul sito di Invitalia S.p.A.
CNA Forlì-Cesena è in grado di fornire un’assistenza completa su queste tematiche, sia sulla registrazione
del brevetto, sia per la richiesta dei contributi.

Per informazioni è possibile rivolgersi ai consulenti CNAMassimo Grandi (tel 0543/770218, e-mail
massimo.grandi@cnafc.it) e Danila Padovani (tel 0543/770104, e-mail: danila.padovani@cnafc.it).
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