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LE NUOVE MISURE A TUTELA 
DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE DELLE PMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professio-
nale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR): La presente circolare è inviata a soggetti che hanno 
fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati 
per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti 
terzi. Il “titolare” del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è 
curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora 
Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà 
comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it 

 



 

 
 

 

Foglio n.2 

1. LE NUOVE MISURE A TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE DELLE PMI 

Il Decreto MISE del 18.10.2019 ha rifinanziato tre misure relative alla concessione di contributi a 
fondo perduto alle MPMI, in ambito di proprietà industriale, in grado di garantire contributi minimi 
dell’80% a fondo perduto. 

Nel dettaglio, sono state emesse le seguenti misure:  

- Bando Brevetti+ (presentazione dal 30.01.2020), per la valorizzazione e lo sfruttamento eco-
nomico dei brevetti sul mercato nazionale ed internazionale (Allegato A); 

- Bando Disegni+4 (presentazione dal 27.02.2020), per progetti di valorizzazione di dise-
gni/modelli registrati (Allegato B); 

- Bando Marchi+3 (presentazione dal 30.03.2020), per la registrazione e tutela di Marchi a 
livello UE e Mondo (Allegato C). 

Si precisa che, ognuna delle misure sopracitate ha caratteristiche, tempi e modalità di presentazione 
diverse, sinteticamente descritte nelle singole schede di seguito allegate.  

Qualora foste interessati alle opportunità sopra segnalate, Vi invitiamo a prendere visione degli alle-
gati, precisando che lo Studio dispone delle competenze sia per curare integralmente la redazione 
della domanda di partecipazione alle singole misure sia per l’espletamento delle attività professionali 
propedeutiche all’ottenimento dei criteri di ammissibilità ai contributi (ad esempio: consulenza e de-
posito di domande di registrazione di Marchi, Design e Modelli, esecuzione di ricerche di anteriorità, 
ricerche di mercato, pareri economici e legali, ecc.). 
 
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento. 

         Studio Righini  

  

 



 

Allegato A 

Brevetti+. Contributo a fondo perduto per la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei 

brevetti sul mercato nazionale e internazionale 

 

L'intervento denominato Brevetti+ mira a favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e 

l’accrescimento della capacità competitiva nazionale ed internazionale 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.  

 

Soggetti ammissibili → MPMI con sede legale e operativa in Italia, in una delle seguenti 

condizioni: 

a) titolari/licenziatari di brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 

01.01.2017; 

b) titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata 

successivamente al 01.01.2016 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”; 
c) titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto 

depositata successivamente al 01.01.2016, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che 
rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto; 

d) in possesso di una 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 01.01.2017, con un soggetto, anche estero, che ne detenga la titolarità; 

e) siano imprese neocostituite in forma di società di capitali, a seguito di operazione di Spin-off 

universitari/accademici, per le quali sussistano, alla presentazione della domanda, le seguenti 

condizioni: 

• partecipazione al capitale da parte dell’Università o dell’ente di ricerca, in misura > 10%; 
• titolarità di un brevetto per invenzione industriale o di un accordo preliminare di acquisto o 

di acquisizione in licenza d’uso di brevetto per invenzione industriale, purché concesso 
successivamente al 01.01.2017e trasferito dall’università o ente di ricerca socio; 

• l’Università o l’ente di ricerca sia ricompreso nell’elenco degli enti vigilati dal MIUR. 
 

Oggetto dell’agevolazione e tipologia di spese ammissibili: Il contributo è finalizzato all’acquisto 
di servizi specialistici, funzionali alla valorizzazione economica del brevetto sia all’interno del ciclo 
produttivo che sul mercato. L’ammissibilità delle spese varia in base ai servizi e sottoservizi 
indicati.  

 

Servizio A) Industrializzazione e ingegnerizzazione: 

• studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, 

definizione ciclo produttivo, layout prodotto, analisi dei costi e dei relativi ricavi); 

• progettazione produttiva; 

• studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo; 

• realizzazione firmware per macchine controllo numerico; 

• 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 ai test per il rilascio delle certificazioni); 

• rilascio certificazioni di prodotto o di processo. 

 

Servizio B) Organizzazione e sviluppo 

• 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; 

• definizione della strategia di comunicazione, promozione e canali distributivi. 

 

Servizio C) Trasferimento tecnologico 

• proof of concept; 

• due diligence; 

• predisposizione accordi di segretezza; 

• predisposizione accordi di concessione in licenza; 

• costi dei contratti di collaborazione con istituti di ricerca/Università; 

• contributo all’acquisto del brevetto (solo per gli Spin Off e le start up innovative).  

 

Entità e massimali di agevolazione: 

Il Bando concede contributi in conto capitale fino all’80% delle spese ammissibili (100% nel caso 

di spin-off universitari/accademici), con un massimale di € 140.000 nel rispetto del Regolamento 

c.d. de minimis. 

 

Modalità e tempistiche presentazione domanda: 

Le domande possono essere presentate a sportello a partire dal 30.01.2020 e fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili. 



 

Allegato B 

Disegni+4: Contributo a fondo perduto fino all'80% per la valorizzazione dei disegni e modelli 

delle MPMI 

 

Soggetti ammissibili: MPMI con sede legale e operativa in Italia, iscritte come attive al Registro 

delle Imprese, titolari dei disegni/modelli registrati e oggetto del progetto di valorizzazione. I 

disegni/modelli devono essere stati registrati a decorrere dal 1° gennaio 2018 e comunque in data 

antecedente la presentazione della domanda di agevolazione ed essere in corso di validità. 

 

Oggetto dell’agevolazione: il Bando intende supportare le MPMI nella valorizzazione di disegni e 

modelli, attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale; le 

agevolazioni sono legate alla realizzazione di un progetto di valorizzazione, suddiviso in due fasi 

distinte sotto specificate. 

Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello singolo o di uno o più 

disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo, registrati presso qualsiasi ufficio 

nazionale o regionale di proprietà intellettuale/industriale. 

Saranno ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di registrazione del 

disegno/modello e in ogni caso non antecedenti la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo 

comunicato. 

 

Tipologia di spese ammissibili varia a seconda della Fase per cui si richiede l’agevolazione: 
Fase 1 – Produzione: acquisizione di servizi esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello 

per la messa in produzione e l’offerta sul mercato di nuovi prodotti a esso correlati → servizi 

ammissibili: 

- ricerca sull’utilizzo dei 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 certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale; 

- consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, 
analisi del mercato, ideazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e 

online) strettamente connessa al disegno/modello. 

 

Fase 2 – Commercializzazione: acquisizione di servizi esterni volti alla valorizzazione di un 

disegno/modello per la commercializzazione del titolo di proprietà industriale→ servizi 

ammissibili: 

- consulenza specializzata nella valutazione tecnico-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. 

 

Massimali di agevolazione: 

Il Bando concede contributi in conto capitale fino all’80% delle spese ammissibili, con un 
massimale di € 65.000 per la Fase 1 e di € 10.000 per la Fase 2. 



 

 

Modalità e tempistiche presentazione domanda: 

- Necessario compilare form online a partire dal giorno 27 febbraio 2020; 

- Sulla base del form compilato verrà emesso un numero di protocollo, obbligatorio per la 

presentazione, entro i successivi cinque giorni, della domanda di agevolazione vera e 

propria. 



 

Allegato C 

Marchi+3: Contributo per a fondo perduto fino al 90% per favorire la registrazione di 

marchi comunitari ed internazionali da parte delle micro, piccole e medie imprese italiane 

 

Soggetti ammissibili: MPMI con sede legale e operativa in Italia, iscritte al Registro delle Imprese 

titolari del marchio/i oggetto della domanda di agevolazione, in regola con la pubblicazione della 

domanda di registrazione (su bollettino Euipo e/o Romarin) e con il pagamento delle tasse di 

deposito. 

Per richiedere l’agevolazione, le imprese titolari del marchio/i devono aver ottenuto la 

pubblicazione del deposito di una domanda di registrazione presso EUIPO e/o OMPI con 

pagamento delle relative tasse di deposito, a decorrere dal 1° giugno 2016 ed entro la data di 

presentazione della domanda di agevolazione. 

 

Obbiettivi e articolazione delle misure: il Bando agevola n.2 linee di intervento: 

- Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di Marchi dell’UE 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. 

 

Tipo di spese ammissibili ed entità dell’agevolazione: il bando agevola fino all’80% (90% in 
caso di designazione di USA e/o Cina) delle spese ammissibili sostenute e nel rispetto in ogni caso 

dei massimali di seguito elencati (massimali specifici per USA/Cina indicati tra parentesi): 

- Progettazione del marchio → fino a € 2.000 (€ 2.200); 
- Assistenza per il deposito → fino a € 300 (€ 350); 
- Ricerche di anteriorità → fino a € 2.650 (€ 3.130); 
- Assistenza legale per azioni di tutela del marchio (in risposta a rilievi) → fino a € 500 (€ 

600); 

- Assistenza legale per azioni di tutela del marchio (in risp. a opposizioni) → fino a € 
1.500 (€ 1.800); 

- Tasse di deposito presso EUIPO (anche presso UIBM/OMPI per registrazione 

internazionale)  → 80% del costo sostenuto (90% per USA/Cina). 

 

Massimali di agevolazione: 

- Misura A – € 6.000 per ogni domanda relativa a un marchio depositato presso l’EUIPO; 
- Misura B – € 6.000 per ogni domanda relativa a un marchio depositato presso l’OMPI che 

designi un solo Paes; € 7.000 per due o più Paesi [i precedenti massimali sono portati 

rispettivamente a € 7.000/8.000 in caso di designazione che comprende USA e/o Cina]; 

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A che per la 

Misura B, fino al raggiungimento del tesso massimo consentito di € 20.000. 
Si precisa che il bando “Marchi+3” concede agevolazioni ai sensi del Regolamento UE n. 1407 del 

18/12/2013 c.d. “de minimis”. 

 



 

Modalità e tempistiche presentazione domanda – RIAPERTURA TERMINI PER 

RIFINANZIAMENTO: 

- Necessario compilare un form online a partire dal giorno 30 marzo 2020; 

- Sulla base del form compilato verrà emesso dall’ente gestore un numero di protocollo, 

obbligatorio per la presentazione entro 5 giorni dal protocollo, della domanda di 

agevolazione vera e propria. 

 

 


