
 

 

Bandi Brevetti + Design + Marchi + 2022 

 

Gentili Clienti 

siamo con la presente a informarvi che a breve ripartiranno i Bandi Brevetti +, Design + Marchi + 

riservati alle PMI (Piccole e Medie Imprese) che intendono estendere la tutela dei propri marchi 

ovvero valorizzare i propri progetti innovativi in materia di brevetti o design.  

I Bandi previa presentazione di apposita domanda prevedono l’assegnazione di incentivi, sulla base 

di una procedura valutativa a sportello i cui termini di apertura sono di seguito riportati: 

Brevetti+: ore 12:00 del 27 settembre 2022 - dotazione finanziaria complessiva 30.000.000,00 di euro  

Disegni+: ore 9:30 dell'11 ottobre 2022 – dotazione finanziaria complessiva 2.000.000,00 di euro 

Marchi+: ore 9:30 del 25 ottobre 2022 – dotazione finanziaria complessiva 14.000.000,00 di euro 

I requisiti per la partecipazione prevedono per i brevetti la titolarità o di un brevetto per 

invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2019 o della relativa 

licenza esclusiva trascritta all'UIMB, oppure di una domanda nazionale di brevetto per invenzione 

industriale depositata successivamente al 1° gennaio 2020 con un rapporto di ricerca con esito 

“non negativo” ovvero di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di 



brevetto depositata successivamente al 1° gennaio 2020, con un rapporto di ricerca con esito “non 

negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto. 

Per i design la titolarità di un disegno /modello italiano, comunitario o internazionale designante 

anche l’Italia registrato a decorrere dal 1° gennaio 2020 e comunque in data antecedente la 

presentazione della domanda di agevolazione, in corso di validità, oggetto del progetto di 

valorizzazione.  

Per i marchi la titolarità di un marchio dell’Unione Europea registrato o internazionale pubblicato 

sul registro internazionale dell’OMPI a decorrere dal 1° giugno 2019 e comunque in data 

antecedente la presentazione della domanda di agevolazione. 

Molte sono le spese agevolabili per i brevetti da quelle relative all’ingegnerizzazione di prototipi 

progettazione produttiva, rilascio certificazioni di prodotto e di processo, analisi nuovi mercati 

geografici e settoriali, definizione strategia di comunicazione e promozione, alla predisposizione 

accordi di segretezza, accordi di licenza e di ricerca sponsorizzati, con limite massimo di 

140.000,00 euro a fondo perduto. Per i design, fino all’importo massimo di 60.000,00, euro 

dalle spese relative alla ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi (inclusi materiali che derivano 

da riutilizzo, materiali riciclati e simili), alle spese relative alla realizzazione di prototipi e degli 

stampi, alla consulenza tecnica per la messa in produzione del prodotto/disegno, alla consulenza 

tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale, alla consulenza legale per la 

tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi concreti) e/o per accordi di licenza 

(effettivamente sottoscritti). Per i marchi sono agevolabili diverse spese sostenute per estendere 

all’estero la tutela tramite il marchio dell’Unione Europea (MISURA A fino a 6.000,00 euro) o 

tramite il Marchio Internazionale (MISURA B – fino a 9.000,00 euro per marchio) in relazione alle 

diverse operazioni elencate nel relativo bando, ivi incluse le spese relative alle ricerche di 

anteriorità, all’assistenza legale per azioni di tutela in risposta a rilievi o opposizioni, alle tasse 

di deposito, i i alla progettazione della rappresentazione, all’assistenza per il deposito, alle 

ricerche di anteriorità, all’assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a 

opposizioni/rilievi successive al deposito della domanda di registrazione. Sono ammesse più 

richieste fino ad un massimo di spese ammesse di 25.000,00 euro per ogni impresa.  

Potete trovare i testi integrali dei bandi ai seguenti link: 

Bando 2022 Brevetti + 

Bando 2022 Disegni + 

Bando 2022 Marchi + 

 

https://uibm.mise.gov.it/images/bandi/Bandobrevetti22.pdf
https://uibm.mise.gov.it/images/bandi/Bandodisegni22.pdf
https://uibm.mise.gov.it/images/bandi/Bandomarchi22.pdf

