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CONFIMI Industria Romagna in collaborazione con 

 
 

BREVETTI+ DISEGNI+ E MARCHI+ 

APERTURA BANDI MISE: SETTEMBRE - OTTOBRE 2022 

 

 

Segnaliamo alle PMI interessate che, a partire dal 27 settembre p.v., potranno presentare le 
domande per richiedere gli incentivi previsti dalle misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, per le 
quali sono state stanziate risorse complessive pari a 46 milioni di euro, dedicate ai contributi 

agevolativi in favore delle brevettabilità delle innovazioni tecnologiche e la valorizzazione di idee e 

progetti. 

È quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico che ha pubblicato i bandi per il 2022 
dedicati ai contributi agevolativi in favore della brevettabilità delle innovazioni tecnologiche e la 
valorizzazione di idee e progetti.  

Le imprese, in particolare, potranno presentare le domande: 

• dal 27 settembre per il bando Brevetti+, che dispone di 30 milioni di euro 

• dall’11 ottobre per Disegni+, che dispone di 14 milioni di euro 

• dal 25 ottobre per Marchi+, che dispone di 2 milioni di euro 

Si allegano le schede riassuntive dei bandi, per ulteriori informazioni siamo a disposizione ai 
riferimenti indicati. 
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BREVETTI+ 2022 
 

ENTE GESTORE INVITALIA 

BENEFICIARI PMI anche di nuova costituzione 

INTERVENTI 

AMMISSIBILI 

Acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla valorizzazione 

economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo 

ed organizzativo. 

SPESE 

AMMISSIBILI 

L’incentivo può finanziare l’acquisto di servizi specialistici relativi a: 

 

- progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (A) 

- organizzazione e sviluppo (B) 

- trasferimento tecnologico (C ) 

 

Il progetto non può basarsi su un unico servizio, deve essere presente almeno un 

servizio della macroarea A e gli importi richiesti per i servizi relativi alle macroaree 

B e C non possono superare il 40% del piano. 

 

AMMONTARE 

CONTRIBUTO 

contributo a fondo perduto fino a un massimo di 140.000 euro che non può 

superare l’80% dei costi ammissibili*. 

 

*Il suddetto limite è elevato al 100% per le imprese beneficiarie che al momento 

della presentazione della domanda risultavano contitolari – con un Ente Pubblico di 

Ricerca (Università, Enti di Ricerca e IRCCS) – della domanda di brevetto o di 

brevetto rilasciato ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un 

brevetto rilasciato ad uno dei suddetti Enti pubblici, già trascritta all’UIBM, senza 

vincoli di estensione territoriali. 

REGIME DI AIUTO De minimis 

MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE 
Telematica tramite portale Invitalia 

TERMINI DI 

PRESENTAZIONE 
Dalle 12:00 del 27 Settembre 2022 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO A – SPESE AMMISSIBILI DISTINTE PER MACROAREA 

 

A. PROGETTAZIONE, INGEGNERIZZAZIONE ED INDUSTRIALIZZAZIONE (incluso Proof of concept)  

- 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  

- 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  

- Predisposizione di accordi di segretezza; 

- Predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto;  

- Contratto di collaborazione tra PMI ed istituti di ricerca / università  



 

DISEGNI + 2022 
 

ENTE GESTORE Unioncamere 

BENEFICIARI MPMI 

INTERVENTI 

AMMISSIBILI 
Realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno / modello 

SPESE 

AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi: 

a) Ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi; 

b) Realizzazione di prototipi; 

c) Realizzazione di stampi; 

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; 

f) Consulenza specializzata nell’approccio al mercato e per la valutazione 

tecnico- economica del disegno / modello; 

g) Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali 

relative a casi concreti) 

 

Il disegno / modello deve essere registrato a decorrere dal 01/01/2020 e 

comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione 

ed essere in corso di validità 

 

AMMONTARE 

CONTRIBUTO 

L’agevolazione è concessa fino all’80% delle spese ammissibili entro l’importo 

massimo di € 60.000 così suddiviso: 

 

- € 5.000,00 per le spese di cui alla lettera a; 

- € 13.000,00 per le spese di cui alla lettera b; 

- € 35.000,00 per le spese di cui alla lettera c; 

- € 8.000,00 per le spese di cui alla lettera d; 

- € 5.000,00 per le spese di cui alla lettera e; 

- € 8.000,00 per le spese di cui alla lettera f; 

- € 2.500,00 per le spese di cui alla lettera g. 

 

REGIME DI AIUTO De minimis 

MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE 
Telematica con firma digitale dal L.R.  

TERMINI DI 

PRESENTAZIONE 
Dalle ore 9:30 del 11 ottobre 2022 

 



 

MARCHI + 2022 
 

ENTE GESTORE UNIONCAMERE 

BENEFICIARI MPMI 

INTERVENTI 

AMMISSIBILI 

 

Misura A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea 

presso EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) a 

decorrere dal 01/06/2019 attraverso l’acquisto di servizi specialistici; 

 

Misura B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso 

OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) a decorrere dal 

01/06/2019 attraverso l’acquisto di servizi specialistici 

 

SPESE 

AMMISSIBILI 

 

• Progettazione della rappresentazione del marchio (effettuato da un 

professionista grafico titolare di partita IVA; 

• Assistenza per il deposito; 

• Ricerche di anteriorità; 

• Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a 

opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione; 

• Tasse di deposito presso EUIPO, UIMB e presso OMPI per la registrazione 

internazionale; 

AMMONTARE 

CONTRIBUTO 

Per la Misura A le agevolazioni sono concesse nella misura del 80% delle spese 

ammissibili sostenute per le tasse di deposito e per l’acquisizione dei servizi 

specialistici per un importo massimo di € 60.000 mentre per la Misura B le 

agevolazioni sono concesse nella misura dell’90% per un importo massimo di € 

9.000,00. 

REGIME DI AIUTO De Minimis 

MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE 
Telematica su portale Unioncamere 

TERMINI DI 

PRESENTAZIONE 
Dalle ore 9:30 del 25 ottobre 2022 
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