
 
 

 

Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto. Per le 

condizioni e i presupposti necessari per fruire del beneficio pubblico è necessario fare riferimento alla normativa descritta in narrativa e ai fogli informativi messi a 

disposizione dei clienti sul sito di Neafidi, www.neafidi.it, sezione “Trasparenza” e in tutte le Sedi aperte al pubblico. 

Ministero dello Sviluppo Economico – Invitalia s.p.a. 

BREVETTI + 2022 

Contributo a fondo perduto 

   

Finalità Sostegno per l’acquisto di servizi specialistici di industrializzazione e ingegnerizzazione, organizzazione e 
sviluppo e trasferimento tecnologico di brevetti. 
 

Beneficiari Micro, piccole e medie imprese italiane, incluse le start up innovative. 
 
Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI, anche di nuova costituzione, aventi sede 
legale ed operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni: 
 
a) siano titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2019 
ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di un brevetto per invenzione industriale 
concesso in Italia successivamente al 01/01/2019. In entrambi i casi i brevetti devono essere in regola con i 
pagamenti delle tasse di mantenimento in vita, ove dovute, al momento della presentazione della domanda. 
b) siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata 
successivamente al 01/01/20 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”; 
c) siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto 
depositata successivamente al 01/01/2020, con il relativo rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che 
rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto, purché la domanda nazionale di 
priorità non sia stata già ammessa alle agevolazioni Brevetti+ di cui ai precedenti bandi. 
 
 

Spese 

ammissibili 

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.  
 
Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi – esclusa IVA – distinti per Macroarea (di seguito individuate con 
le lettere A, B e C): 
 
A. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso Proof of Concept) 
i. studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, definizione ciclo 
produttivo, layout prodotto); 
ii. progettazione produttiva,  
iii. studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo, anche in un’ottica di incremento del valore del 
TRL;  
iv. progettazione e realizzazione firmware esclusivamente per le macchine a controllo numerico finalizzate al 
ciclo produttivo; 
v. 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; 
vi. test di produzione; 
vii. rilascio certificazioni di prodotto o di processo strettamente connesse al brevetto oggetto della domanda. 
 
B. Organizzazione e sviluppo 
i. servizi per la progettazione organizzativa;  
ii. organizzazione dei processi produttivi; 
iii. servizi di IT Governance; 
iv. analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali; 
v. definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi. 
 
C. Trasferimento tecnologico  
i. predisposizione accordi di segretezza; 
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ii. predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto; 
iii. Contratto di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati);  
 
2. Ai fini dell’ammissibilità del progetto di valorizzazione:  
- il progetto non può basarsi su un unico servizio;  
- nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A; 
- gli importi richiesti per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non possono superare il 
40% del totale del piano richiesto. 

 

Agevolazione 

 

Le agevolazioni, concesse in regime de minimis, prevedono un contributo a fondo perduto fino a un mas-

simo 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. 

 
Stanziamento 30.000.000 (di cui 10.000.000 risorse PNRR) 

Domanda Dal 27 settembre 2022 

Contatti I Gestori Imprese sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportare le aziende nella 
predisposizione delle richieste di contributo. Di seguito il link ai riferimenti per area 

https://www.neafidi.it/contatti. Potete contattarci anche scrivendo a commerciale@neafidi.it.  
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Ministero dello Sviluppo Economico – Invitalia s.p.a. 

MARCHI + 2022 

Contributo a fondo perduto 

   

Finalità Supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero 
 

Beneficiari Micro, piccole e medie imprese italiane. 
L'impresa alla data di presentazione della domanda di partecipazione deve:  
 
Misura A 
Aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2019, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del 
marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito; 
nonché 

• aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della do-
manda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presenta-
zione della domanda di partecipazione; 

 
Misura B 

• aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2019, almeno una delle seguenti attività: 

 il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazio-
nale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottempe-
rato al pagamento delle relative tasse di registrazione; 

 il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata 
depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al paga-
mento delle relative tasse di registrazione; 

 il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e 
aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione 

 
nonché 

• aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI 
(Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della do-
manda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) deve 
essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione. 

. 
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Spese 

ammissibili 

 

1. Misura A, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di deposito e/o per l’acquisizione dei servizi 
specialistici di seguito indicati:  

a. Progettazione della rappresentazione. Il servizio si riferisce alla elaborazione della rappresentazione del 
marchio (ad esclusione del marchio denominativo) e deve essere effettuato da un professionista grafico tito-
lare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione. 

b. Assistenza per il deposito. Il servizio si riferisce all’assistenza per la compilazione della domanda di mar-
chio dell’Unione europea ed alle conseguenti attività di deposito presso EUIPO e deve essere effettuato da 
un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvo-
cato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library.  

c. Ricerche di anteriorità. Il servizio si riferisce all’attività di verifica dell’eventuale esistenza di marchi identici 
e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e deve essere 
effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale 
o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library. 

d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della do-
manda di registrazione. Il servizio si riferisce all’assistenza prestata in tutte le fasi dei procedimenti di oppo-
sizione depositati da soggetti terzi successivamente alla domanda di registrazione del marchio presso EUIPO 
e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in pro-
prietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati. 

e. Tasse di deposito presso EUIPO. 

2. Misura B, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di registrazione e/o per l’acquisizione dei servizi 
specialistici di seguito indicati:  

a. Progettazione della rappresentazione. Il servizio si riferisce alla elaborazione della rappresentazione del 
marchio (ad esclusione del marchio denominativo) utilizzato come base per la domanda internazionale, a 
condizione che quest’ultima venga depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda di registrazione 
presso UIBM o presso EUIPO. Il servizio deve essere effettuato da un professionista grafico titolare di partita 
IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione. 

b. Assistenza per il deposito. Il servizio si riferisce all’assistenza per la compilazione della domanda di mar-
chio internazionale ed alle conseguenti attività di deposito presso UIBM o EUIPO o presso OMPI (per le sole 
designazioni successive) e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine 
dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB 
- Patent Library. 

c. Ricerche di anteriorità. Il servizio si riferisce all’attività di verifica dell’eventuale esistenza di marchi identici 
e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e deve essere 
effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale 
o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library. 

d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito 
della domanda di registrazione. Il servizio si riferisce all’assistenza prestata in tutte le fasi dei procedimenti 
di opposizione depositati da soggetti terzi successivamente alla domanda di registrazione del marchio presso 
OMPI e/o all’assistenza prestata di fronte agli uffici nazionali che hanno emesso il rilievo successivamente al 
deposito della domanda di registrazione presso OMPI. Il servizio deve essere effettuato da un consulente in 
proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Or-
dine degli avvocati. L’agevolazione per tale servizio potrà essere richiesta – nel rispetto dei limiti previsti per 
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singolo marchio – anche a fronte di un’agevolazione già concessa a valere sul presente Bando presentando, 
entro i termini di vigenza dello stesso, una nuova successiva domanda di partecipazione. 

e. Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale.  

3. Ai fini dell’ammissibilità, tutte le spese (comprese le tasse di deposito/registrazione) di cui ai punti 1 e 2 
del presente articolo, devono: a. risultare da fatture emesse a decorrere dal 1° giugno 2019 e comunque in 
data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione, intestate all’impresa richiedente l’age-
volazione; b. essere state sostenute a decorrere dal 1° giugno 2019 e comunque in data antecedente la pre-
sentazione della domanda di partecipazione dall'impresa richiedente l'agevolazione che deve aver provve-
duto direttamente al relativo pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, RIBA, carta 
di credito; c. riguardare attività e servizi effettuati direttamente dagli stessi soggetti che emettono le fatture 
di cui alla lettera a. che devono essere titolari di partita iva nonché in possesso dei requisiti previsti per cia-
scun servizio di cui al presente articolo. Non sarà ritenuta in nessun caso ammissibile la spesa fatturata da un 
soggetto diverso da quello che ha svolto le attività e i servizi; d. qualora le spese siano state effettuate da 
soggetti diversi dalla impresa richiedente l'agevolazione, dovranno risultare da questa rimborsate al soggetto 
che le ha effettuate – esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, RIBA, carta di credito – prima 
della presentazione della domanda. 
 
 

Agevolazione 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 di cui all’articolo 5 e nel rispetto degli importi 
massimi previsti dal bando 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 di cui all’articolo 5 e nel rispetto degli importi 
massimi previsti dal bando per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per 
marchio di € 9.000,00. 
 
 

Stanziamento 2.000.000 

Domanda Dal 25 ottobre 2022 

Contatti I Gestori Imprese sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportare le aziende nella 
predisposizione delle richieste di contributo. Di seguito il link ai riferimenti per area 

https://www.neafidi.it/contatti. Potete contattarci anche scrivendo a commerciale@neafidi.it.  
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Ministero dello Sviluppo Economico 

DISEGNI+ 2022 

Contributo a fondo perduto 

   

Finalità 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. 
 

 

Beneficiari Micro, piccole e medie imprese in che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in 
possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 

 avere sede legale e operativa in Italia; 

 essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive; 

 non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed 
essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC); 

 non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della vi-
gente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.); 

 non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di ri-
sorse pubbliche; 

 essere titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione. Il disegno/modello deve es-
sere registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l’Ufficio dell’Unione europea per la 
Proprietà Intellettuale (EUIPO) o l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI). In tale 
ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l’Italia. Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere 
dal 1° gennaio 2020 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione 
ed essere in corso di validità. 

Progetti 

ammissibili 

Realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello, così come definito dall’art. 
31 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.30 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della Proprietà Indu-
striale).  

Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello - singolo o di uno o più disegni/modelli 
appartenenti al medesimo deposito multiplo - che presenti i requisiti fissati dalla normativa. 

Sono oggetto di agevolazione le spese che attengono allo specifico disegno/modello e al suo ambito di tutela 
cioè, “all’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle 
linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso 
ovvero del suo ornamento”.  

Il bando agevola ciò che è rappresentato e tutelato con la registrazione del disegno/modello. Non è oggetto 
di agevolazione ciò che non è rappresentato nelle prospettive unite al deposito, né ciò che attiene agli even-
tuali aspetti funzionali e prestazionali che sono esclusi dalla tutela ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 10 febbraio 
2005, n.30 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della Proprietà Industriale). 

Il disegno/modello, come sopra definito, può essere oggetto di una sola domanda di partecipazione. Il dise-
gno/modello oggetto della domanda non deve essere già stato agevolato dai bandi Disegni+2, Disegni+3, 
Disegni+4 e Disegni+2021. 
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Spese 

ammissibili 

Sono riconosciute ammissibili le spese per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni sostenute successiva-
mente alla data di registrazione del disegno/modello e in ogni caso non antecedenti alla data di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del comunicato relativo al presente Bando.  

Il progetto deve prevedere l’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un dise-
gno/modello per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato.  

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

 
a. ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi (inclusi materiali che derivano da riutilizzo, materiali riciclati e 
simili); 
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 (es. business plan, piano di marketing, analisi del mer-
cato, progettazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) e per la valutazione 
tecnico-economica del disegno/modello (ai fini della cedibilità del disegno/modello registrato); 
g. consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi concreti) e/o per 
accordi di licenza (effettivamente sottoscritti).  

Sono in ogni caso escluse le spese per l’acquisizione di servizi: a. prestati da imprese che si trovino in rapporto 
di controllo/collegamento con l’impresa richiedente ai sensi dell’art. 2359 c.c. ovvero si riscontri tra i mede-
simi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%; b. prestati da 
amministratori o soci dell’impresa richiedente o loro prossimi congiunti; c.prestati da società nella cui com-
pagine sociale siano presenti amministratori o soci dell’impresa richiedente. 
 

Agevolazione Fino all’80% delle spese ammissibili entro l’importo massimo di euro 60.000,00 (sessantamila) e nel rispetto 
degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio. 

  

Domanda Dall’11 ottobre 2022 

Contatti I Gestori Imprese sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportare le aziende nella 
predisposizione delle richieste di contributo. Di seguito il link ai riferimenti per area 

https://www.neafidi.it/contatti. Potete contattarci anche scrivendo a commerciale@neafidi.it.  
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