
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-informazione > Brevetti + Marchi + Disegni + 

Proprietà intellettuale, bandi per 38,3 milioni 

Rifinanziate dal Mise le tre chiamate per marchi, brevetti e disegni 

 

Nuove risorse per i bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ che, con la pubblicazione in Gazzetta 

(n. 256 del 31 ottobre) del decreto Mise dello scorso 18 ottobre, possono contare, ancora nel 

2019, su risorse finanziarie pari a 21,8 milioni per la misura Brevetti+, 13 milioni per Disegni+ e 

oltre 3,5 milioni per Marchi+. 
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➢ BREVETTI – MARCHI - DISEGNI     
 

 

Entro la fine di novembre saranno riaperti i bandi Marchi +, Brevetti + e Disegni +, 

con scadenza di presentazione delle domande fissata a non prima di 30 giorni dalla 

pubblicazione. 

➢ Brevetti+ si propone, quindi, di sostenere la valorizzazione economica dei brevetti 

da parte delle Pmi con sede in Italia. Gli aspiranti beneficiari sono titolari o 

licenziatari di un brevetto o hanno depositato una domanda di brevetto; 

analogamente, possono accedere ai benefici i soggetti in possesso di una opzione 

d'uso o di un accordo preliminare di acquisto o di acquisizione in licenza di un 

brevetto e gli spin-off accademici costituiti da meno di dodici mesi e titolari di un 

brevetto. 

Risultano, in particolare, agevolabili le spese per l'acquisizione di servizi specialistici 

per la valorizzazione economica del brevetto, le fasi di industrializzazione e 

ingegnerizzazione, organizzazione e sviluppo e trasferimento tecnologico. Il 

contributo concesso varia dall'80% al 100% delle spese sostenute. 
 

➢ Disegni+ sostiene l'acquisto di servizi specialistici per favorire la messa in 

produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato e alla sua 

commercializzazione. Per il primo aspetto, sono ammissibili le spese sostenute, ad 

esempio, per la ricerca sull'utilizzo dei nuovi materiali, la realizzazione di prototipi 

e stampi e la consulenza specializzata nell'approccio al mercato (strategia, 

marketing, vendita, comunicazione). 
 

Per la seconda fase, invece, sono, ad esempio, ammissibili le spese sostenute per 

la consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del 

disegno/modello e per l'analisi di mercato, ai fini della cessione o della licenza del 

titolo di proprietà industriale, ma anche la consulenza legale per la stesura di 

accordi di cessione della titolarità o della licenza del titolo di proprietà industriale. 
 

➢ Marchi+ è finalizzato a rinforzare la tutela dei marchi all'estero attraverso specifiche 

misure di sostegno alla capacità innovativa e competitiva delle imprese. 
 

Dovrebbero essere confermate due linee di intervento. Una prima 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. Una seconda, per favorire la registrazione di marchi internazionali 

presso Ompi (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale) 

attraverso l'acquisto di servizi specialistici di consulenza legale per la stesura 

di eventuali accordi di segretezza. 

Seguirà un aggiornamento specifico con maggiori dettagli operativi non appena 

avremo evidenza della pubblicazione dei Bandi. 
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Per approfondimenti e verifica dei requisiti di accesso alle precedenti agevolazioni i Sig. Clienti possono far 

riferimento a:  

      Dott. Andrea Pedretti 

➢ E-mail: andreapedretti@next-finance.it 

➢ Tel. 0536. 256648 – 059. 4820115 

➢ Cell. 347.7267140 

CONTATTI ED APPROFONDIMENTI 

mailto:andreapedretti@next-finance.it

