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CIRCOLARE N. 22/2019

Besana Brianza, 5 dicembre 2019

NUOVI BANDI
BREVETTI+, MARCHI+, DISEGNI+
Il Mise ha recentemente pubblicato sul proprio sito tre bandi per la valorizzazione dei titoli di proprietà
industriale, rivolti alle PMI (Piccole Medie Imprese), con la finalità di facilitare e promuovere la tutela della
proprietà intellettuale del know how aziendale sotto forma di invenzioni industriali, marchi e disegni.
In particolare gli incentivi riguardano:
• Bando Brevetti+ - finalizzato alla valorizzazione dei brevetti, mira a sostenere la capacità
innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei
brevetti sui mercati nazionale e internazionale.
I beneficiari possono essere micro, piccole e medie imprese:
- titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia dopo l’1.1.2017,
- titolari di domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata dopo l’1.1.2016,
- titolari di domanda di brevetto europeo o internazionale depositata dopo l’1.1.2016 (che rivendichi la
priorità di una precedente domanda nazionale);
- in possesso di un’opzione o di un accordo preliminare che abbia per oggetto l’acquisto di un brevetto
o l’acquisizione in licenza di un brevetto per invenzione industriale, rilasciato in Italia successivamente
al 1.1.2017, con un soggetto, anche estero, che ne detenga la titolarità
Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici relativi a:
 industrializzazione e ingegnerizzazione;
 organizzazione e sviluppo;
 trasferimento tecnologico.
Le domande di concessione devono essere presentate a Invitalia a partire dalle ore 12.00 del
30.01.2020 e fino ad esaurimento delle risorse.
• Bando Marchi+3 - finalizzato alla valorizzazione dei brevetti, mira a favorire e incentivare la
registrazione di marchi dell’Unione europea ed internazionali.
I beneficiari potenziali sono imprese di micro, piccola e media dimensione titolari del marchio (o
dei marchi) oggetto della domanda di agevolazione.
L’incentivo viene riconosciuto per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla registrazione di
marchi europei e marchi internazionali (quali il deposito delle domande).
Le spese ammissibili riguardano quelle relative a fatture e pagamenti effettuati a partire dal 1.6.2016
e prima della presentazione della domanda, sostenute per la progettazione del marchio, l’assistenza
per il deposito, le ricerche di anteriorità, l’assistenza legale per azioni di tutela e le tasse di deposito.
Le domande di concessione devono essere presentate ad Unioncamere dalle ore 9.00 del
30.03.2020 e fino a esaurimento delle risorse.
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•

Bando Disegni+4 - finalizzato alla valorizzazione dei disegni e modelli industriali, mira a
sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo
sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali sui mercati nazionale e internazionale.
I beneficiari potenziali sono imprese di micro, piccola e media dimensione, titolari di disegni/modelli
registrati a decorrere dall’1.1.2018 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda
di agevolazione e in corso di validità.
Le agevolazioni riguardano le spese sostenute (successivamente alla data di registrazione del
disegno/modello e in ogni caso non antecedenti al 3.12.2019) per l’acquisto di servizi specialistici
esterni per favorire:
 la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato;
 la commercializzazione di un disegno/modello registrato.
Le domande di concessione devono essere presentate ad Unioncamere dalle ore 9.00 del
27.02.2020 e fino a esaurimento delle risorse.

L’ufficio rimane a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento e i dettagli degli incentivi, con la
collaborazione dei nostri migliori partners esperti in finanza agevolata e contributi a fondo perduto.
Cordiali saluti.
ELBE SRL

Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul nostro sito al seguente link
http://www.elbesrl.it//
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