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BANDO VOUCHER
Rif. Bando del 3/12/2019 | 50 milioni di euro per brevetti, marchi e trasferimento tecnologico
RISORSE ASSEGNATE
(milioni di €)

19 milioni di euro

OBIETTIVO

valorizzazione del processo di innovazione.

BENEFICIARI

START UP INNOVATIVE

PRESENTAZIONE DOMANDA

sportello aperto fino ad esaurimento risorse e comunque non oltre al 31 Dicembre 2021

SPESE AMMISSIBILI

Tramite il voucher 3I e’ possibile acquisire i seguenti possibili servizi:
a) servizi di consulenza relativi all’effettuazione delle ricerche di anteriorita’ preventive e alla verifica
della brevettabilita’ dell’invenzione;
b) servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio
italiano brevetti e marchi;
c) servizi di consulenza relativi al deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorita’ di una
precedente domanda
nazionale di brevetto.

BANDO

L’importo del voucher 3I e’ concesso, ai sensi e nei limiti degli aiuti «de minimis», nelle seguenti
misure:
a) servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilita’ dell’invenzione e all’effettuazione
delle ricerche di anteriorita’ preventive: euro 2.000,00 + IVA;
b) servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio
italiano brevetti e marchi: euro 4.000,00 + IVA;
c) servizi di consulenza relativi al deposito all’estero della domanda nazionale di brevetto: euro
6.000,00 + IVA. 2.
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BANDO MARCHI+3
Rif. Bando del 3/12/2019 | 50 milioni di euro per brevetti, marchi e trasferimento tecnologico
RISORSE ASSEGNATE
(milioni di €)

4 milioni di euro.

OBIETTIVO

L’obiettivo supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero
attraverso due Misure di agevolazione.

BENEFICIARI

PMI

PRESENTAZIONE DOMANDA

on line a partire dalle ore 09:00 del 30 Settembre 2020 e fino all’esaurimento delle risorse disponibili

SPESE AMMISSIBILI

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.
Misura B): Agevolazioni per favorire la registrazione di Marchi Internazionali presso OMPI (Organizzazione
Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.

BANDO

Misura A):
L’agevolazione è concessa fino all’80% delle spese ammissibili comprensive di tasse.
Le spese ammissibili sono quelle sostenute a partire dal 01.06.2016 fino ad un massimo complessivo pari a:
€ 6.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso l’EUIPO.
Misura B):
L’agevolazione è concessa fino al 80% delle spese ammissibili sostenute a partire dal 01.06.2016 fino ad un
massimo complessivo 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.
Nel caso in cui la designazione interessi i Paesi Usa e/o Cina l’agevolazione sarà pari al 90% delle spese.
Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le misure A e B (qualora nella
misura B non si indichi l’Unione Europea come Paese designato) nel rispetto dei limiti dei valori massimi
indicati per marchio e per impresa.
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BANDO DISEGNI+4
Rif. Bando del 3/12/2019 | 50 milioni di euro per brevetti, marchi e trasferimento tecnologico
RISORSE ASSEGNATE
(milioni di €)

14 milioni di euro.

OBIETTIVO

Realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello.
2. 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

BENEFICIARI

Micro e PMI aventi sede legale e operativa in Italia, titolari di disegni/modelli registrati.

PRESENTAZIONE DOMANDA

A.Compilare il form on line a partire dalle ore 09:00 14 ottobre 2020 B. Inviare la domanda.
Le imprese devono presentare la domanda per l’agevolazione entro il 5° giorno2 successivo alla data del
protocollo assegnato mediante compilazione del form on line

SPESE AMMISSIBILI

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 l’acquisizione dei seguenti servizi:
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 (es. business plan, piano di marketing, analisi del mercato, ideazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) 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.
Sono in ogni caso escluse le spese per l’acquisizione di servizi:
a. prestati da imprese che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l’impresa richiedente ai sensi
dell’art. 2359 c.c. ovvero si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche
cumulativa, di almeno il 25%;
b. prestati da amministratori o soci dell’impresa richiedente o loro prossimi congiunti1;
c. prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell’impresa richiedente.

BANDO

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale per la realizzazione del progetto,
in misura massima pari all’80%.
Fase 1 – Produzione: l’importo massimo dell’agevolazione è di euro 65.000,00 (sessantacinquemila)
TIPOLOGIA DI SPESA
a. Ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali - € 5.000,00
b. Realizzazione di prototipi - € 15.000,00
c. Realizzazione di stampi - € 40.000,00
d. Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del prodotto/disegno
produzione del prodotto/disegno - € 10.000,00
e. Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale ambientale - € 5.000,00
f. Consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del mercato, ideazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) strettamente connessa
al prodotto/disegno. - € 10.000,00
Fase 2 – Commercializzazione: l’importo massimo dell’agevolazione è di euro 10.000,00 (diecimila)
TIPOLOGIA DI SPESA
a. Consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del disegno/modello - € 5.000,00
b. Consulenza legale per la stesura di accordi di licenza del titolo di proprietà industriale - € 2.500,00
c. Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione - € 2.500,00
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BANDO BREVETTI+
Rif. Bando del 3/12/2019 | 50 milioni di euro per brevetti, marchi e trasferimento tecnologico
RISORSE ASSEGNATE (milioni di €)

25 milioni di euro, (incrementata con le risorse del PON Imprese e Competitività a favore delle
iniziative localizzate nelle Regioni meno sviluppate)

OBIETTIVO

L’obiettivo del Bando è favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della
capacità competitiva delle PMI attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto
di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività,
produttività e sviluppo di mercato.

BENEFICIARI

È rivolto alle micro, piccole e medie imprese, comprese le startup innovative, alle quali è riservato il
15% delle risorse stanziate.

PRESENTAZIONE DOMANDA

a partire dalle ore 12:00 del 21 Ottobre 2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili (procedura a sportello)

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi – esclusa IVA - distinti per area di servizio e per sotto servizi secondo quanto di seguito riportato:
a.Industrializzazione e ingegnerizzazione
i. studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati,
individuazione materiali, definizione ciclo produttivo, layout prodotto,
analisi dei costi e dei relativi ricavi);
ii. progettazione produttiva,
iii. studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo;
iv. realizzazione firmware per macchine controllo numerico;v. progettazione e realizzazione software
solo se relativo al procedimento
oggetto della domanda di brevetto o del brevetto;
vi. test di produzione;
vii. produzione pre-serie (solo se funzionale ai test per il rilascio delle certificazioni);
viii. rilascio certificazioni di prodotto o di processo.
b. Organizzazione e sviluppo
i. servizi di IT Governance;
ii. studi ed analisi per lo sviluppo di nuovi mercati geografici e settoriali;
iii. servizi per la progettazione organizzativa;
iv. organizzazione dei processi produttivi;
v. definizione della strategia di comunicazione, promozione e canali distributivi.
c.Trasferimento tecnologico
i. proof of concept;
ii. due diligence;
iii. predisposizione accordi di segretezza;
iv. predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto;
v. costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati);
vi. 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).

BANDO

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. Il suddetto limite
è elevato al 100% per le imprese beneficiarie costituite a seguito di operazione di Spin-off universitari/accademici di cui all’art.4 lettera e) del presente decreto e per le iniziative la cui sede operativa
in cui è svolta l’attività principale riconducibile all’ambito del progetto di valorizzazione del brevetto
sia ubicata in una delle Regioni meno sviluppate. L’agevolazione di cui al presente Decreto non è
cumulabile
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