Circolare informativa Agosto 2021

Brevetti+
Disegni+
Marchi+

Brevetti+, Disegni+ e Marchi+
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto programmazione dei nuovi bandi per 38 milioni di euro di contributi
Al fine di garantire continuità al sostegno delle piccole e
medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà
industriale è stato pubblicato Gazzetta ufficiale n.175 del 23
luglio 2021 il decreto di programmazione 2021 dei bandi
relativi alle misure brevetti+, marchi+ e disegni+.
Le domande di contributo potranno essere presentate
integralmente secondo l'apposita procedura del gestore, a
partire dai seguenti dati:

In favore delle tre misure sono stati messi a disposizione,
per l'anno 2021, 38 milioni di euro così ripartiti:

Brevetti+ : dal 28 settembre 2021
Disegni+ : dal 12 ottobre 2021
Marchi+ : dal 19 ottobre 2021

Di seguito sono scaricabili le versioni integrali dei tre bandi,
mentre gli avvisi relativi alla loro adozione sono in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

23 milioni € per la misura Brevetti+
12 milioni € per la misura Disegni+
3 milioni € per la misura Marchi+

Brevetti+
https://uibm.mise.gov.it/images/bandi/BandoBrevetti2021.pdf
Il bando Brevetti+ intende favorire lo sviluppo di una strategia
brevettuale e l'accrescimento della capacità competitiva
delle micro, piccole e medie imprese, 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.
Il bando è dedicato a:
• Brevetti per invenzione industriale in Italia concessi a
partire dal 01/01/2017

• Domande di brevetto europeo o internazionali depositati a partire dal 01/01/2017, a partire da una domanda
italiana e rapporto di ricerca con esito “non negativo”
Data inizio presentazione domande: dalle ore 12.00 del 28
settembre 2021
Le domande di agevolazioni devono essere compilate esclusivamente tramite la Procedura Informatica e secondo le
modalità e gli schemi pubblicati nell'apposita sezione del sito
web del Soggetto Gestore ( www.invitalia.it ).

• Domande di brevetto per invenzione industriale in
Italia depositate a partire dal 01/01/2017 con un
rapporto di ricerca con esito “non negativo”
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Disegni+
https://uibm.mise.gov.it/images/bandi/BandoDisegni2021.pdf
Il bando Disegni+ intende supportare le imprese di micro,
piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e
modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di
contributo in conto capitale.
Il bando è dedicato a:
• Disegni/modelli in Italia (UIBM) registrati a partire dal
01/01/2019
• Disegni/modelli comunitari (EUIPO) registrati a partire
dal 01/01/2019

• Disegni/modelli internazionali (OMPI) registrati a
partire dal 01/01/2019 e designanti l'Italia
Data inizio presentazione domande: dalle ore 9.30 del 12
ottobre 2021
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e le
modalità indicate al sito www.disegnipiu2021.it .

Marchi+
https://uibm.mise.gov.it/images/bandi/BandoMarchi2021.pdf
Il Bando Marchi+ intende supportare le imprese di micro,
piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all'estero
mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in
conto capitale, attraverso le seguenti misure agevolative:
• 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.
Il bando è dedicato a:

• Marchi Internazionali depositati a partire dal
01/06/2018 (basati su un marchio depositato/registrato a livello nazionale/Unione Europea), la cui pubblicazione sia avvenuta prima della richiesta di agevolazione
• Domande di designazione successiva di marchi internazionali, effettuate a partire dal 01/06/2018, la cui
pubblicazione sia avvenuta prima della richiesta di
agevolazione
Data inizio presentazione domande: dalle ore 9.30 del 19
ottobre 2021
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente secondo la procedura informatica e le
modalità indicate al sito www.marchipiu2021.it .

• Marchi dell'Unione Europea già registrati al momento
della richiesta di agevolazione e con data di primo
deposito identica o successiva al 01/06/2018

Qui di seguito, pubblichiamo link al Decreto direttoriale 13 luglio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021):
https://uibm.mise.gov.it/images/Decreti/luglio21.pdf
Lo Studio Interpatent si conferma a disposizione per offrire la propria assistenza in materia, e per ogni ulteriore informazione
alla partecipazione ai bandi in oggetto.
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