
 
 

 

 

Bando Marchi +3 - Ministero dello Sviluppo Economico 

BENEFICIARI 

Imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano i seguenti requisiti: 

 essere Micro, Piccola e Media Impresa; 

 avere sede legale e operativa in Italia; 

 regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese; 

 non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte  procedure concorsuali; 

 non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 della normativa 
antimafia; 

 essere titolari del/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione; 

 aver ottenuto per il/i marchio/i oggetto della domanda la pubblicazione della domanda di registrazione sul Bollettino 
dell’EUIPO e/o sul registro internazionale dell’OMPI (Romarin) e aver ottemperato al pagamento delle tasse di deposito. 

I requisiti devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda sino a quello dell’erogazione 
dell’agevolazione. 

NB. La presente misura agevolativa non può essere richiesta dalle imprese operanti nei settori previsti come esclusi 
dalla normativa “aiuti de minimis”. 

      In particolare: 

MISURA A – REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI. 
Possono richiedere l’agevolazione le imprese che, alla data di presentazione della richiesta, abbiano depositato domanda di 
registrazione presso EUIPO di un marchio e abbiano pagato le tasse di deposito. 
 
MISURA B – REGISTRAZIONE DI MARCHI INTERNAZIONALI. 
Possono richiedere l’agevolazione le imprese che, alla data di presentazione della richiesta, abbiano: 
- depositato domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio 
UE registrato presso EUIPO e pagato le tasse di deposito; 
- depositato domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione 
presso UIBM o presso EUIPO e pagato le tasse di deposito; 
- depositato domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e pagato le tasse di deposito. 

 

SPESE AMMISSIBILI 
 
MISURA A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO attraverso 
l’acquisto di servizi specialistici. 
L’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per: 
 
a. Progetta zione del marchio (progettazione elemento grafico e/o ideazione elemento verbale – ad esclusione 
dell’ideazione di un elemento verbale coincidente con la denominazione dell’impresa stessa) effettuata da un professionista 
grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di progettazione grafica /comunicazione. 

b. Assistenza per il deposito effettuata da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà 
industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library. 

c. Ricerche di anteriorità per verificare l’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in 
conflitto con il marchio che si intende registrare, effettuate da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei 
consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library. 

d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di 
registrazione effettuata da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da 
un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati. 



 

 

L’agevolazione per tale servizio potrà essere richiesta – nel rispetto dei limiti previsti per singolo marchio – anche a fronte di 
un’agevolazione già concessa a valere sul presente Bando presentando, entro i termini di vigenza dello stesso, una nuova 
successiva domanda di agevolazione. 

e. Tasse di deposito presso EUIPO. 

 

MISURA B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI attraverso l’acquisto di 
servizi specialistici. 

L’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per: 

a. Progettazione del marchio nazionale/EUIPO (progettazione elemento grafico e/o ideazione elemento verbale – ad 
esclusione dell’ideazione di un elemento verbale coincidente con la denominazione dell’impresa stessa) utilizzato come base 
per la domanda internazionale, a condizione che quest’ultima venga depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda di 
registrazione presso UIBM o presso EUIPO. L’attività di progettazione del marchio deve essere effettuata da un professionista 
grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione; 

b. Assistenza per il deposito effettuata da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà 
industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library; 

c. Ricerche di anteriorità per verificare l’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in 
conflitto con il marchio che si intende registrare, effettuate da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei 
consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library; 

d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di 
registrazione effettuata da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da 
un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati. L’agevolazione per tale servizio potrà essere richiesta – nel rispetto dei limiti 
previsti per singolo marchio – anche a fronte di un’agevolazione già concessa a valere sul presente Bando presentando, entro 
i termini di vigenza dello stesso, una nuova successiva domanda di agevolazione; 

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

 

 

AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione è concessa fino all’80% delle spese sostenute, nel rispetto del tetto previsto per ogni voce di spesa (per un 
approfondimento siamo a disposizione) e degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di registrazione: 

MISURA A: Per la registrazione di marchi comunitari presso l’EUIPO, l’importo massimo complessivo dell’agevolazione è pari 
a € 6.000,00. 

MISURA B: Per la registrazione di marchi internazionali presso l’OMPI, l’importo massimo dell’agevolazione è pari a € 
6.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa alla protezione del marchio verso un solo Paese ed € 7.000,00 se la 
protezione del marchio riguarda due o più Paesi. 

NB. Nel caso in cui la designazione interessi USA e/o Cina l’agevolazione sarà pari al 90% delle spese ammissibili sostenute; 
in tal caso, l’importo massimo dell’agevolazione è pari a € 7.000,00 per ciascuna richiesta che riguardi USA o Cina ed € 
8.000,000 se designa USA e/o Cina e uno o più Paesi. 
 
SCADENZA 
Le domande possono essere presentate dal 30 Marzo 2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Prevista procedura 
valutativa con procedimento a sportello. 

 

 

 



 

 

 

 

 
Bando Disegni+4 - Ministero dello Sviluppo Economico 

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato un nuovo bando di contributo in favore di micro, piccole e medie 

imprese per la valorizzazione per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. Stanziati 13 milioni di euro. 

 

BENEFICIARI 

Le PMI aventi sede legale ed operativa in Italia,  titolari dei disegni/modelli registrati oggetto del progetto di valorizzazione. 

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. 

 

SPESE 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 di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 

Bando. 

 

Fase 1 - Produzione 

Questa Fase è 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. Sono ammissibili le spese sostenute per: 

a. ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali; 

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 strettamente connessa al disegno/modello. 

 

Fase 2 - Commercializzazione 

Questa Fase è destinata all’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per 

la commercializzazione del titolo di proprietà industriale. 

Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi: 

a. consulenza specializzata nella valutazione tecnico- economica del disegno/modello; 

b. consulenza legale per la stesura di accordi di licenza del titolo di proprietà industriale; 

c. consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione. 

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

 

AGEVOLAZIONE 

Contributo in conto capitale, nel rispetto della regola del de minimis, del valore massimo di € 75.000 e pari all’80% dei 

costi ammissibili (con limiti diversi in funzione delle tipologia di costi). 

 

SCADENZA 

Le domande possono essere presentate dal 27 febbraio 2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Prevista 

procedura valutativa con procedimento a sportello. 



 

 
 
 

 
 
Bando Brevetti+ - Ministero dello Sviluppo Economico 

BENEFICIARI 
Le PMI, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia. 

 

SPESE AMMISSIBILI 
Acquisto di servizi specialistici relativi a: 

 
a. Industrializzazione e ingegnerizzazione 

1. studio di fattibilità; 

2. progettazione produttiva; 

3. studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo; 

4. realizzazione firmware per macchine controllo numerico; 

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

6. test di produzione; 

7. produzione pre-serie (solo se funzionale ai test per il rilascio delle certificazioni); 

8. rilascio certificazioni di prodotto o di processo. 

 

b. Organizzazione e sviluppo 

1. servizi di IT Governance; 

2. studi ed analisi per lo sviluppo di nuovi mercati geografici e settoriali; 

3. servizi per la progettazione organizzativa; 

4. organizzazione dei processi produttivi; 

5. definizione della strategia di comunicazione, promozione e canali distributivi. 

 

c. Trasferimento tecnologico 

1. proof of concept; 

2. due diligence; 

3. predisposizione accordi di segretezza; 

4. predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto; 

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

6. contributo all’acquisto del brevetto (solo per gli Spin Off e le start up innovative iscritte nel registro speciale al momento della 

presentazione della domanda di accesso); non sono ammissibili le componenti variabili del costo del brevetto (a titolo meramente 

esemplificativo: royalty, fee. 

 

AGEVOLAZIONE 

Contributo in conto capitale, nel rispetto della regola del de minimis, del valore massimo di € 140.000 e pari all’80% dei costi 

ammissibili (100% nel caso di spin-off Universitari o per le imprese con sede nelle Regioni meno sviluppate). 

 

SCADENZA 

Le domande possono essere presentate a partire dal 30 Gennaio 2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Prevista 

procedura valutativa con procedimento a sportello. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Per informazioni e chiarimenti o per fissare un appuntamento, 
si prega di contattare  i nostri uffici: 

Gabriele Savoia tel. 0547 642511    ■   e.mail  g.savoia@confartigianatofc.it 

 

 

Clausola di 
esclusione di 
responsabilità  

 
 
Confartigianato Federimpresa Cesena ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della  
legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. 
Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Confartigianato Federimpresa 

Cesena non assume alcuna responsabilità in merito all'interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della 
scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota 
informativa 
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