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Bando innovazione filiere economia 
circolare Lombardia: ammesse spese per 
brevetti, marchi e design 

Fino al 15 luglio 2021 gli sportelli del Bando Innovazione delle filiere dell’economia 

circolare in Lombardia: le PMI lombarde potranno ricevere fino a 120.000 euro di 

contributo per sostenere progetti attinenti all’economia circolare, e fra le spese 

ammissibili è compreso il deposito di brevetti, marchi e design in Italia e all’estero. 

Il Bando Innovazione delle filiere di economia circolare in Lombardia, promosso 

dalla Regione Lombardia e da Unioncamere Lombardia, ha l’obiettivo di favorire la 

transizione delle piccole e medie imprese lombarde verso un modello di economia 

circolare, attraverso il sostegno a: 

• progetti che promuovano il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e 

sottoprodotti o residui derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime 

vergini e la riduzione della produzione di rifiuti; 

 

• progetti che tengano conto dell’intero ciclo di vita del prodotto secondo la 

metodologia Life Cycle Thinking – Eco-design; 

 

 

• progetti di cui ai punti precedenti che intendano fornire una risposta alle nuove 

esigenze economiche, sanitarie e sociali, in particolare soluzioni riguardanti la 

prototipazione o lo sviluppo di nuovi materiali, dispositivi e/o componenti in ambito 

medicale o per la sicurezza sul lavoro. 

Chi può presentare domanda 
Possono presentare domanda di partecipazione al bando le micro, piccole e medie 

imprese lombarde che abbiano una sede operativa in Lombardia almeno dal momento 

dell’erogazione del contributo, e che presentino progetti in forma singola o in 

aggregazione formata da almeno 3 imprese rappresentanti la filiera o le filiere. 

Spese ammissibili 
Fra le spese ammissibili segnaliamo le “Spese per la tutela della proprietà 

industriale”, ovvero le spese per il deposito in Italia e all’estero di brevetti, design e 

http://www.unioncamerelombardia.it/images/file/AT_BANDI_2021/Bando%20economia%20circolare%20Lombardia%202021.pdf


marchi, comprese sia le tasse dovute agli uffici competenti che il costo dei nostri 

servizi di consulenza e assistenza. 

Vi è un elenco completo delle spese ammissibili al contributo che esulano dalle spese 

per la tutela della proprietà industriale e per questo Vi invitiamo, qualora fosse di 

Vostro interesse, a scaricare il testo del bando e la modulistica al seguente link: 
http://www.unioncamerelombardia.it/images/file/AT_BANDI_2021/Bando%20economia%20circolare%20L

ombardia%202021.pdf 

Tempi per la presentazione della domanda 
Le domande possono essere presentate fino alle ore 17 del 15 luglio 2021. 

Qualora aveste necessità di tutelare un brevetto, design o marchio contattateci per 

parlare con un esperto. 

 


