Circolare informativa Bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+

Brevetti+, Disegni+ e Marchi+
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto programmazione dei nuovi bandi per 46 milioni di euro
di contributi
A seguito del decreto direttoriale di programmazione delle risorse del 7 giugno 2022 e della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2022 n.182, sono diventati operativi i nuovi
bandi
per
l’annualità
2022
per
la
concessione
delle
misure
agevolative
denominate Brevetti+, Disegni+ e Marchi+.
Le nuove versioni dei bandi vanno in continuità con quelli dell’anno precedente e fissano anche
la data di apertura degli sportelli. Le domande di contributo potranno essere presentate a partire
dalle seguenti date:




Brevetti+: dal 27 settembre 2022
Disegni+: dall’ 11 ottobre 2022
Marchi+: dal 25 ottobre 2022

In favore delle tre misure sono stati messi a disposizione, per l’anno 2022, 46 milioni di euro così
ripartiti:




30 milioni € per la misura Brevetti+
14 milioni € per la misura Disegni+
2 milioni € per la misura Marchi+

Di seguito sono scaricabili le versioni integrali dei tre bandi, mentre gli avvisi relativi alla loro
adozione sono consultabili nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2022 n.182.

www.interpatent.com - email@interpatent.com

Brevetti+

https://uibm.mise.gov.it/images/bandi/Bandobrevetti22.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 contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla
valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed
organizzativo dell’impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa.
Spese ammissibili:
Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi – esclusa IVA – distinti per Macroaree (A, B, C):
A. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso Proof of Concept)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, definizione
ciclo produttivo, layout prodotto);
progettazione produttiva,
studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo, anche in un’ottica di incremento del
valore del TRL;
progettazione e realizzazione firmware esclusivamente per le macchine a controllo numerico
finalizzate al ciclo produttivo;
analisi e definizione dell’architettura software solo se relativo al procedimento oggetto della
domanda di brevetto o del brevetto, con esclusione della realizzazione del codice stesso;
test di produzione;
rilascio certificazioni di prodotto o di processo strettamente connesse al brevetto oggetto della
domanda.

B. Organizzazione e sviluppo

1.
2.
3.
4.
5.

servizi per la progettazione organizzativa;
organizzazione dei processi produttivi;
servizi di IT Governance;
analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali;
definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi.

C. Trasferimento tecnologico

1.
2.
3.

predisposizione accordi di segretezza;
predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto;
Contratto di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati);
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Entità del contributo:
È prevista la concessione di un’agevolazione a fondo perduto, nel rispetto della regola del de minimis, del
valore massimo di € 140.000. Tale agevolazione non può essere superiore all’ 80% dei costi ammissibili.
Data inizio presentazione domande: dalle ore 12:00 del 27 settembre 2022.
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).

Disegni+

https://uibm.mise.gov.it/images/bandi/Bandodisegni22.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.
Spese ammissibili ed entità del contributo previsto:
Il disegno/modello deve essere registrato dal 1° gennaio 2020 e comunque in data antecedente la
presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità. Sono ammissibili le spese
sostenute per l’acquisizione dei servizi indicati nel prospetto sotto riportato. Le agevolazioni sono concesse
fino all’80% delle spese ammissibili entro l’importo massimo di euro 60.000,00 e nel rispetto degli importi
massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio:
TIPOLOGIA DI SERVIZIO
A Ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi

IMPORTO MAX
AGEVOLAZIONE
5.000,00 €

B Realizzazione di prototipi

13.000,00 €

C Realizzazione di stampi

35.000,00 €

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
Consulenza specializzata nell’approccio al mercato e per la valutazione tecnicoeconomica del disegno/modello
Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a
G
casi concreti) e/o per accordi di licenza (effettivamente sottoscritti)
F

8.000,00 €
5.000,00 €
8.000,00 €
2.500,00 €

Data inizio presentazione domande: dalle ore 9.30 dell’11 ottobre 2022
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura
informatica e secondo le modalità indicate al sito www.disegnipiu2022.it.
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Marchi+

https://uibm.mise.gov.it/images/bandi/Bandomarchi22.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 dell’Unione Europea già registrati al momento della richiesta di agevolazione e con data di
primo deposito identica o successiva al 01/06/2019;



Marchi Internazionali depositati a partire dal 01/06/2019 (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 01/06/2019, la
cui pubblicazione sia avvenuta prima della richiesta di agevolazione.

Spese ammissibili ed entità del contributo previsto:
Tutte le spese (comprese le tasse di deposito/registrazione) che risultino da fatture emesse a decorrere dal
1° giugno 2019 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.
Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% delle spese ammissibili sostenute per le
tasse di deposito e per l’acquisizione dei servizi specialistici e nel rispetto degli importi massimi previsti per
ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 6.000,00;
Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% delle spese ammissibili sostenute per le
tasse di registrazione e per l’acquisizione dei servizi specialistici e nel rispetto degli importi massimi previsti
per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 9.000,00.
Data inizio presentazione domande: dalle ore 9:30 del 25 ottobre 2022
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura
informatica e secondo le modalità indicate al sito www.marchipiu2022.it.
Qui di seguito, pubblichiamo link al Decreto direttoriale 7 giugno 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
156 del 6 luglio 2022): https://uibm.mise.gov.it/images/Programmazione2022.pdf
Lo Studio Interpatent si conferma a disposizione per offrire la propria assistenza in materia e per ogni
ulteriore informazione relativa alla partecipazione ai bandi in oggetto al fine di consentire alla Clientela di
poter usufruire dei contributi sopra indicati. In particolare, lo Studio ricorda che è possibile ottenere un
Design Comunitario registrato in pochi giorni e tale tempistica consente pertanto di depositare entro la
scadenza di ottobre eventuali Design non ancora registrati per poter partecipare al bando ed ottenere i
contributi previsti.
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