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Il Distretto Tecnologico Energia ed Edilizia Sostenibile informa che il Ministero dello
Sviluppo Economico ha promosso un articolato programma di azioni e strumenti, a
supporto dello sviluppo e della competitività del sistema
imprenditoriale – PACCHETTO INNOVAZONE - anche
attraverso incentivi dedicati alle micro, piccole e medie
imprese. Gli incentivi economici alle imprese innovative:
le misure brevetti + e disegni +”. per un valore di 45.5
MLN di Euro, si rivolgono alle micro, piccole e medie
imprese che intendono reagire alla crisi puntando
sull’innovazione e investendo in brevetti e modelli ad alto
potenziale di applicazione sul mercato.
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I finanziamenti a fondo perduto, dice Liborio Gulino
Presidente del Distretto Tecnologico, rappresentano una
opportunità per finanziare i costi di deposito del brevetto e per
l’acquisto di servizi specialistici necessari all’inserimento del brevetto
stesso all’interno del ciclo produttivo che alla sua valorizzazione sul mercato ( industrializzazione,
organizzazione e sviluppo, trasferimento tecnologico).
Le linee di intervento sono due:
1) Premi per la brevettazione e la registrazione di disegni e modelli industriali, per incrementare il
numero dei depositi nazionali e internazionali dei titoli di proprietà industriale;
2) Incentivi per la valorizzazione economica dei brevetti, disegni e modelli industriali per
potenziare la capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese in termini di redditività,
produttività e sviluppo portando sul mercato prodotti nuovi basati su brevetti e design.
Gli incentivi del Governo per la brevettazione e la valorizzazione economica dei brevetti, dei disegni
e modelli industriali, varati dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito del “pacchetto
innovazione” sono gestite da Invitalia (Brevetti +) e da Fondazione Valore Italia (Disegni +) e si
rivolgono alle micro, piccole e medie imprese operanti sul territorio nazionale che intendono
perseguire una strategia di sviluppo attraverso la valorizzazione di brevetti, disegni e modelli
industriali.
I finanziamenti vengono erogati secondo la procedura “a sportello”: le domande sono valutate in
base all’ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei fondi.
Maggiori informazioni sono disponibili sui siti:
www.sviluppoeconomico.gov.it – www.invitalia.it – www.valore-italia.it
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Il Distretto tecnologico da una notizia a sei mesi di distanza. Il suddetto programma di azioni, è
stato infatti pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 7 ottobre 2011, ben sei mesi fà.
Sarebbe semmai più opportuno pubblicizzare il fondo Kyoto rivolto ad aziende e privati
cittadini...appena pubblicato.
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