BANDO PER LA VALORIZZAZIONE DEI MARCHI STORICI LA CUI DOMANDA DI
DEPOSITO SIA ANTECEDENTE AL 1° GENNAIO 1967

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 dicembre u.s. l’intervento a supporto di micro,
piccole e medie imprese, finalizzato alla valorizzazione dei marchi nazionali la cui domanda di
primo deposito, presso l’UIBM, sia antecedente il 1° gennaio 1967 e risultino non estinti per
mancato rinnovo o decadenza. L’ obiettivo è accrescere il valore dei marchi nazionali, esaltando
la storia e cultura d’impresa del nostro Paese, attraverso la concessione di agevolazioni rivolte
a micro, piccole e medie imprese. Le agevolazioni sono volte a supportare l’acquisto di beni
strumentali e di servizi specialistici esterni per favorire la valorizzazione produttiva e
commerciale del marchio e dei prodotti/servizi ad esso correlati, nonché il rafforzamento del
marchio stesso.
La versione integrale del bando e la relativa documentazione è reperibile dai seguenti siti:
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Unione Nazionale delle camere di Commercio
Marchi Storici

MARCHI+2
BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA
REGISTRAZIONE DI MARCHI DELL’UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALI

Riapertura dei termini per l’attribuzione del protocollo on line
Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Tutela della Proprietà
Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 281 del 03 dicembre 2018 ha rifinanziato il programma di
agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea ed
Internazionale.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse disponibili per l’attuazione della misura ammontano complessivamente a €
9.544.385,94.
SPESE AMMISSIBILI
L’Unioncamere cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle
domande e l’erogazione delle agevolazioni del presente Bando, anche attraverso strutture in
house del sistema camerale.
SOGGETTI BENEFICIARI
L’agevolazione può essere richiesta da imprese titolari di un marchio oggetto della domanda in
possesso dei requisiti riportati al punto 4 del bando e che , a decorrere dal 10 giungo 2016 e
comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione, abbiano
effettuato almeno una delle attività sotto elencate.
Misura A)
•

Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO
attraverso l’acquisto di servizi specialistici;

•

Progettazione del marchio;

•

Assistenza per il deposito;

•

Ricerche 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;

•

Progettazione del marchio nazionale /EUIPO

•

Assistenza per il deposito;

•

Ricerche 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 o OMPI

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Per le domande di agevolazione presentate a valere sul Bando “MARCHI +3” per la quali
alla data del 14 marzo 2019, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (n.62) dell’avviso di sospensione del bando, è stato attribuito il
numero di protocollo on line e che non trovano copertura finanziaria con le risorse
originariamente stanziate per il suddetto bando, viene avviata l’attività istruttoria di cui al
punto 9 del bando medesimo.
2. Ai fini della corrispondenza e dell’invio della documentazione resta valida la casella PEC
marchipiu3@legalmail.it;
3. per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle disposizioni contenute nel
citato Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione
di marchi dell’Unione Europea e internazionali.
Si procederà con la riapertura dei termini per l’attribuzione del numero di protocollo. Il Form on
line sarà disponibile sul sito www.marchipiu3.it a partire dalle ore 9:00 del 30 marzo 2020 e fino
ad esaurimento delle risorse disponibili.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il testo integrale del bando al seguente link:
https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Marchi3.pdf

DISEGNI+4
BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER LA
VALORIZZAZIONE DEI DISEGNI E MODELLI

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Tutela della Proprietà
Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ha affidato all’Unioncamere il compito di
realizzare un intervento agevolativo in favore di micro, piccole e medie imprese per la
valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.
Tale intervento 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.
Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni per favorire:
•

La messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato (Fase
1–produzione)

•

La commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2-Commercializzazione)

ENTITA’ FINANZIARIA
Le risorse disponibili per l’attuazione della misura ammontano complessivamente a
13.000.000,00 euro.
SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili sono suddivisi in due fasi:
FASE 1 – PRODUZIONE
•

Produzione e valorizzazione di un disegno/modello sul mercato;

•

Ricerca sull’utilizzo di nuovi materiali;

•

Realizzazione di prototipi;

•

Realizzazione di stampi;

•

Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del
prodotto/disegno;

•

Consulenza tecnica per la certificazione del prodotto o sostenibilità ambientale;

•

Consulenza specializzata nell’approccio al mercato strettamente connessa al
disegno/modello.

FASE 2 – COMMERCIALIZZAZIONE
•

Consulenza specializzata nella valutazione tecnica-economica del disegno/modello;

•

Consulenza legale per la stesura di accordi di licenza del titolo di proprietà industriale;

•

Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione.

L’agevolazione ha valore per una sola domanda per impresa.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Ai fini della presentazione delle domande di agevolazione è disponibile sul sito
http://www.disegnipiu4.it/ il Form per l’attribuzione del numero di protocollo.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il testo integrale del bando al seguente link:
https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Disegni4.pdf

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 07 febbraio 2020 e
fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

BREVETTI+
BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER LA
VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEI BREVETTI

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Tutela della Proprietà
Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha affidato all’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA, il compito di realizzare un
intervento agevolativo in favore di micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione
economica dei brevetti+.
Tale intervento mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la
valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionale e internazionale.
Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici relativi a:
1. Industrializzazione e ingegnerizzazione
2. Organizzazione e sviluppo
3. Trasferimento tecnologico
DOTAZIONE FINANZIARIA
E’ prevista la concessione di un agevolazione in conto capitale, nel rispetto della regola del de
minimis, del valore massimo di € 140.000.
Le risorse disponibili per l’attuazione della misura ammontano complessivamente a € 21,8
milioni di euro.
SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili riguardano i seguenti servizi:
•

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

•

test di produzione;

•

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

•

rilascio certificazioni di prodotto o di processo servizi di IT Governance;

•

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

•

servizi per la progettazione organizzativa;

•

organizzazione dei processi produttivi;

•

proof of concept;

•

due diligence;

•

predisposizione di accordi di segretezza;

•

predisposizione di accordi di concessione in licenza del brevetto;

•

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).

Si precisa che non sono ammissibili le componenti variabili del costo del brevetto.

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12 del 30 gennaio 2020 e fino
ad esaurimento delle risorse disponibili.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il testo integrale del bando al seguente link:
https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Brevetti.pdf

