
 

Il nuovo anno inizia bene per chi innova: una pioggia di
rimborsi per brevetti, marchi, design

di Redazione VeneziePost

12-01-2020

Finalmente una buona notizia per le aziende che innovano i loro prodotti e cercano nuovi
mercati. Il MISE dal 5 dicembre ha pubblicato il bando per la concessione di importanti
contributi riservati alle PMI e anche agli spin-off universitari.
Cercherò di dare un’informazione semplificata il più possibile allo scopo di evidenziare al
meglio l’importo dei contributi per le spese sostenute relativamente al tipo di servizio caso per
caso, nonché la data alla quale fare domanda.

Brevetti

1) Possono partecipare le PMI che siano titolari di :
a) brevetto d’invenzione concesso in Italia successivamente al 1 gennaio 2017;
b) domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1
gennaio 2016 con un rapporto di ricerca “non negativo”:
c) domanda di brevetto europeo o internazionale depositata successivamente al 1 gennaio 2016
con rapporto di ricerca con esito “non negativo” che rivendichi la priorità di una precedente
domanda nazionale;
d) opzione o accordo preliminare che abbia per oggetto l’acquisto di un brevetto o
l’acquisizione in licenza di un brevetto rilasciato in Italia successivamente al 1 gennaio 2017
con un soggetto, anche estero che ne detenga la titolarità;
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e) imprese neo-costituite in forma di società di capitali., a seguito di operazioni di Spin-off
universitari o accademici.
2) Le spese ammissibili sono quelle sostenute dopo la pubblicazione del bando (5 dicembre
2019) e sono relative a: studio, progettazione, prototipazione, ingegnerizzazione
dell’invenzione, nonché all’organizzazione e sviluppo inteso come organizzazione della
produzione, studio di nuovi mercati, strategia di comunicazione
3) Le spese, tutte documentate, potranno essere rifuse:
- per le PMI fino all’80%
- per gli spin-off universitari fino al 100%
4) Il tetto massimo del contributo non potrà superare i 140.000,00 Euro (IVA esclusa)

Attenzione: le domande debbono essere presentate, tramite procedura telematica, a partire
dalle ore 12 del 30 gennaio 2020 secondo l’ordine cronologico di presentazione fino ad
esaurimento del contributo, il cui ammontare è di 21,8 Milioni di Euro.

Design

1) Sono ammissibili le domande di design già registrate a decorrere dal 1 gennaio 2018 presso
l’UIBM, l’EUIPO, o qualsiasi ufficio nazionale
2) Le spese ammissibili sono quelle sostenute successivamente a alla data di pubblicazione del
bando (5 dicembre 2019) e sono:
Fase 1
- la ricerca di nuovi materiali
- realizzazione di prototipi
- realizzazione di stampi
- Tutela della contraffazione
Fase 2
- consulenza per approccio al mercato
- accordi di licenza
- tutela della contraffazione
3) Per le PMI riconoscimento delle spese documentate fino all’80%
4) Tetto massimo per FASE 1 65.000 Euro, per FASE 2: 10.000 Euro

Attenzione: le domande debbono essere presentate tramite procedura telematica (form on line)
a partire dalle ore 09:00 del 27 febbraio 2020 fino ad esaurimento del contributo di 13 Milioni di
Euro.

Marchi

1) Sono ammissibili le spese sostenute per la registrazione di uno o più marchi:
- presso l’Unione Europea (EUIPO)
- presso l’OMPI per registrazione di marchi a livello Internazionale (più Paesi anche extra-
europei)
2) le spese ammissibili sono quello sostenute a partire dall’01.06.2016 per i servizi relativi alla
registrazione marchi
3) le spese potranno essere rifuse fino all’80%
- per i marchi comunitari (EUIPO) massimo 6.000 Euro per marchi
- per i marchi internazionali massimo 7.000 Euro per marchio
- per USA e/o CINA possono essere rifuse spese documentate fino ad un massimo del 90%
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- il tetto massimo del contributo non potrà superare i 20.000 Euro (IVA esclusa)

Attenzione:
le domande debbono essere presentate tramite procedure telematica (form on line) a partire
dalle 09:00 del 30 Marzo 2020 fino ad esaurimento delle risorse il cui ammontare è di 3,5
Milioni di Euro.

**************************************

Per qualsiasi ulteriore informazione contattate info@ipbonini.com oppure telefonate allo 0444
324570
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