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SCHEDA SINTETICA – BANDO MARCHI +
➢ AREA GEOGRAFICA: Italia
➢ BENEFICIARI: Possono beneficiare di tale agevolazione le imprese di micro, piccola e media dimensione, con

sede leale e operativa in Italia. Le agevolazioni saranno concesse applicando il regime De Minimis.
➢

INTERVENTI AMMESSI: Sono previste due linee di intervento:



Misura A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO
(Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi
specialistici. Sono ammesse le seguenti tipologie di spesa:
-

Progettazione del marchio;

-

Assistenza per il deposito;

-

Ricerca di anteriorità;

-

Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al
deposito della domanda di registrazione;



Misura B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI
(Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi
specialistici. Sono ammesse le seguenti tipologie di spesa:
-

Progettazione del marchio;

-

Assistenza per il deposito;

-

Ricerca di anteriorità;

-

Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al
deposito della domanda di registrazione;

➢

Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale.

AGEVOLAZIONE: L’agevolazione è concessa fino all’80 % (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili
sostenute e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio.
MISURA A: l’importo massimo complessivo dell’agevolazione è pari a € 6.000,00 per domanda relativa
ad un marchio depositato presso l’EUIPO;
MISURA B: per le domanda di registrazione internazionale depositate dal 1° giugno 2016 l’importo
massimo dell’agevolazione è pari a:
- € 6.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso
OMPI che designi un solo Paese;
- € 7.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso
OMPI che designi due o più Paesi.

➢

RISORSE FINANZIARIE: Le nuove risorse disponibili per l’attuazione del presente Bando

ammontano complessivamente a Euro 3.516.745,92.
➢ INOLTRO DELLE DOMANDE:

Le nuove domande devono essere presentate compilando il form on

line che sarà attivo dalle ore 9:00 del 30 marzo 2020 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
BALDI FINANCE S.p.A.
Capitale Sociale euro 100.000,00
Iscrizione REA nr. MI – 1919640
C.F. e P.Iva 02017760352

Sede legale
MILANO
Via S. Damiano, 9
20122 - Milano (ITA)
Tel +39.02.58318214
Fax
+39.02.58310893

Sede amministrativa
REGGIO EMILIA
Via G. Gutenberg, 3
42124 - Reggio Emilia (ITA)
Tel. +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432
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SCHEDA SINTETICA – BANDO DISEGNI +
➢ AREA GEOGRAFICA: Italia
➢

BENEFICIARI: Possono beneficiare di tale agevolazione le imprese di micro, piccola e media
dimensione, con sede leale e operativa in Italia. Le agevolazioni saranno concesse applicando il
regime De Minimis.

➢ INTERVENTI AMMESSI: Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello
singolo o di uno o più disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo, registrati
presso qualsiasi ufficio nazionale o regionale di proprietà intellettuale/industriale. Quest’ultimi
devono essere stati registrati a decorrere dal 1° gennaio 2018 e comunque in data antecedente
la presentazione della domanda di agevolazione ed essere in corso di validità.

Nota: Il progetto deve essere concluso entro 9 mesi dalla notifica del provvedimento di
concessione dell’agevolazione.

Per accedere all’incentivo, il progetto può prevedere alternativamente la Fase 1 o la Fase 2 o
entrambe.
FASE 1 - PRODUZIONE: destinata all’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla
valorizzazione di un disegno/modello per la messa in produzione e l’offerta sul mercato di nuovi
prodotti a esso correlati.
FASE 2 – COMMERCIALIZZAZIONE: destinata all’acquisizione di servizi specialistici esterni volti
alla valorizzazione di un disegno/modello per la commercializzazione del titolo di proprietà
industriale.
➢ AGEVOLAZIONE: Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale per la
realizzazione del progetto, in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili e nel rispetto
degli importi massimi previsti per ciascuna Fase
➢

RISORSE FINANZIARIE: Le risorse disponibili per l’attuazione del presente Bando ammontano
complessivamente a Euro 13.000.000,00.

➢

INOLTRO DELLE DOMANDE: Le nuove domande devono essere presentate compilando il form on
line che sarà attivo dalle ore 9:00 del 27 febbraio 2020 fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.

Lo Studio non si Assume responsabilità per dati incompleti o errati riportati nella presente scheda sintetica.
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