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Il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito della programmazione delle risorse
per il triennio 2021-2023 destinati ai bandi Marchi+, Disegni+ e Brevetti +, ha
decretato la loro riapertura stabilendo le seguenti novità:
Bando

Data di riapertura

Risorse stanziate

Marchi +

19 ottobre 2021

3 milioni di euro

Disegni +

12 ottobre 2021

12 milioni di euro

Brevetti +

28 settembre 2021

23 milioni di euro

Di seguito riportiamo le principali caratteristiche di ogni bando.

BANDO MARCHI +
Soggetti ammissibili:
Possono beneficiare di tale agevolazione le imprese di micro, piccola e media dimensione, con sede legale
e operativa in Italia. Le agevolazioni saranno concesse applicando il regime De Minimis.
Attività ammissibili:
➢ 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;
• Tasse di deposito presso EUIPO



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;
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•
•
•
•

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.

Requisiti di ammissibilità:


Misura A:
➢

Aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2018, il deposito della domanda
di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver
ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito;
nonchè
➢ Aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione
europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve
essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di
partecipazione


Misura B:
➢ aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2018, almeno una delle
seguenti attività:
• il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio
registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio
dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al
pagamento delle relative tasse di registrazione;
• il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio
per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso
UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative
tasse di registrazione;
• il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio
registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle
relative tasse di registrazione;
nonché
➢ aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul
registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto
della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di
registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid
Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione
della domanda di partecipazione.
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Entità dell’Agevolazione:
➢

MISURA A: L’agevolazione è concessa fino all’50 % delle spese ammissibili sostenute per le tasse di
deposito e dell’80% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici.
L’importo massimo complessivo dell’agevolazione è pari a € 6.000,00 per marchio.
➢

MISURA B: le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% (90% per USA o CINA) delle spese
ammissibili sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici per ciascuna tipologia di spesa.
L’importo massimo complessivo dell’agevolazione è pari a € 8.000,00 per marchio.

Presentazione delle Domande:
Le nuove domande devono essere presentate compilando il form on line che sarà attivo dalle ore 9:00 del
19 ottobre 2021 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
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BANDO DISEGNI +
Soggetti ammissibili:
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.
Attività ammissibili:
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 l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o
l’Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) o l’Organizzazione Mondiale per la
Proprietà Intellettuale (OMPI). Quest’ultimi devono essere stati registrati a decorrere dal 1° gennaio 2019
e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione ed essere in corso di
validità.
Nota:


Il disegno/modello oggetto della domanda non deve essere già stato agevolato dai bandi
Disegni+2, Disegni+3 e Disegni+4;



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

Tipologia di spese ammissibili:
Sono riconosciute ammissibili le spese per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni sostenute
successivamente alla data di registrazione del disegno/modello e in ogni caso non antecedenti alla data del
23/07/2021.
Sono ammissibili spese per:









ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi;
realizzazione di prototipi;
realizzazione di stampi;
consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del
prodotto/disegno;
consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale;
consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del
mercato, progettazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) e per
la valutazione tecnico-economica del disegno/modello;
consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi concreti).
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Entità dell’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 limite massimo di €60.000,00.
Tipologia di servizio
a. Ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi
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,
progettazione layout grafici e testi per materiale di
comunicazione offline e online) e per la valutazione tecnicoeconomica del disegno/modello
g. Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione
(azioni legali relative a casi concreti)

Importo Massimo
Agevolazione
€ 5.000,00
€ 13.000,00
€ 35.000,00
€ 8.000,00
€ 5.000,00
€ 8.000,00

€ 2.500,00

Presentazione delle Domande:
Le nuove domande devono essere presentate compilando il form on line che sarà attivo dalle ore 9:00 del
12 ottobre 2021 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
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BANDO BREVETTI +
Soggetti ammissibili:
Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI, anche di nuova costituzione, aventi sede
legale ed operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
•

siano titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia
successivamente al 1 gennaio 2017;

•

siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata
successivamente al 1 gennaio 2017 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;

•

siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto
depositata successivamente al 1 gennaio 2017, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”,
che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

Attività ammissibili:
Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici, funzionali alla valorizzazione economica del
brevetto, sia all’interno del ciclo produttivo, con diretta ricaduta sulla competitività del sistema economico
nazionale, sia sul mercato. Sono ammissibili spese per:
1. Industrializzazione e ingegnerizzazione:
•

studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali,
definizione ciclo produttivo, layout prodotto);

•

progettazione produttiva;

•

studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo;

•

realizzazione firmware per macchine controllo numerico;

•

progettazione e realizzazione software solo se solo se relativo al procedimento oggetto della
domanda di brevetto o del brevetto;

•

test di produzione;

•

rilascio certificazioni di prodotto o di processo.

2. Organizzazione e sviluppo:
•

servizi per la progettazione organizzativa;

•

organizzazione dei processi produttivi;

•

servizi di IT Governance;

•

analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali;
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•

definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi.

3. Trasferimento tecnologico:
•

predisposizione accordi di segretezza;

•

predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto;

•

costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca
sponsorizzati).

Nota: Ai fini dell’ammissibilità del progetto di valorizzazione:
- il progetto non può basarsi su un unico servizio;
- nel progetto deve essere presente almeno un servizio del punto 1.;
- gli importi richiesti per i servizi relativi ai punti 2 e 3, complessivamente, non possono superare il 40% del
totale del piano richiesto.

Entità dell’Agevolazione:
È prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale, nel rispetto della regola del de minimis, del
valore massimo di € 140.000.
Tale agevolazione non può essere superiore all’ 80% dei costi ammissibili.

Presentazione delle Domande:
Le nuove domande devono essere presentate compilando il form on line che sarà attivo dalle ore 12:00 del
28 settembre 2021 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
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