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Guida ai nuovi Bandi Marchi+, 
Modelli+, Brevetti+

Il Ministero delle Attività Produttive, a 
seguito del decreto pubblicato lo 
scorso 23 luglio, ha adottato i nuovi 
Bandi Brevetti+, Modelli+, Marchi+ per 
l’anno 2022.

I bandi prevedono delle agevolazioni a
favore delle PMI relativamente ai costi
per la valorizzazione economica di
brevetti, modelli e marchi EU e
Internazionali.

Il MISE ha messo a disposizione le 
seguenti risorse finanziarie, così 
suddivise:

MARCHI + 2022

• 2 milioni di € per le PMI

Click day: 25 Ottobre 2022 dalle 
ore 9:30

Quali Marchi possono accedere al 
bando?

Il bando Marchi+ mette a disposizione 
2 milioni di Euro di contributi a fondo 
perduto per le PMI per costi sostenuti 
in relazione a:

a) Marchi EU depositati a partire dal
01/06/2019 e registrati prima
della presentazione della
domanda di agevolazione.

Le agevolazioni sono concesse nella
misura del 80% delle spese
ammissibili sostenute per le tasse di
deposito e per l’acquisizione di servizi
specialistici.

a) Marchi internazionali depositati a
partire dal 01/06/2019 e
pubblicati nel Registro
Internazionale prima della
presentazione della domanda di
agevolazione; Designazioni
successive depositate a partire
dal 01/06/2019 e pubblicate nel
Registro del WIPO prima della
domanda di agevolazione.
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Le agevolazioni sono concesse nella
misura del 90% delle spese
ammissibili sostenute per le tasse di
deposito e per l’acquisizione di servizi
specialistici.

Ciascuna impresa può presentare più
richieste di agevolazione, sia per la
Misura A sia per la Misura B, fino al
raggiungimento del valore
complessivo di Euro 25.000,00.

Attività finanziabili

• servizi di progettazione del
marchio (fino ad Euro 1.650,00);

• ricerche di anteriorità (fino a
Euro 1.800,00);

• tasse di deposito (sino al 90%
della relativa tassa);

• consulenza per il deposito (fino
ad Euro 350,00);

• assistenza in opposizioni e rilievi
d'ufficio (fino a Euro 1.800,00).

DESIGN + 2022

• 14 milioni di € per le PMI

Click day: 11 ottobre 2022 dalle
ore 9:30

Quali Design possono accedere al 
bando?

Il bando Design+ mette a disposizione 
14 milioni di Euro di contributi a fondo 
perduto per le PMI per costi sostenuti 
in relazione a:

• design/modello registrato 
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) 
con designazione 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.

Possono essere agevolati progetti di
valorizzazione di un disegno/modello
o di uno o più disegni/modelli
appartenenti al medesimo deposito
multiplo.

Le agevolazioni sono concesse fino
all’80% delle spese ammissibili entro
l’importo massimo di Euro 60.000.
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Attività finanziabili:

• ricerca sull’utilizzo di materiali
innovativi (inclusi materiali che
derivano da riutilizzo, materiali
riciclati e simili);

• 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,
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);

• consulenza legale per la tutela da
azioni di contraffazione (azioni
legali relative a casi concreti) e/o
per accordi di licenza
(effettivamente sottoscritti).

Può essere agevolata soltanto una
domanda per impresa. Il progetto
deve essere concluso entro 9 mesi
dalla notifica del provvedimento di
concessione dell’agevolazione.

BREVETTI + 2022
• 30 milioni di € per le PMI (che

includono anche 10 milioni di
risorse PNRR)

Click day: 11 ottobre 2022 dalle
ore 9:30

I beneficiari di questa agevolazione
sono tutte le PMI che si trovino in una
delle seguenti condizioni:

a) siano titolari di un brevetto per
invenzione industriale concesso
in Italia dopo il 01/01/2019
ovvero titolari di una licenza
esclusiva trascritta all’UIBM di un
brevetto per invenzione
industriale concesso in Italia
dopo il 01/01/2019.

b) siano titolari di una domanda
nazionale di brevetto per
invenzione industriale depositata
dopo il 01/01/20 con un rapporto
di ricerca con esito “non
negativo”;
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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.

Oggetto dell’agevolazione è la
realizzazione di un progetto finalizzato
alla valorizzazione di un brevetto in
termini di redditività, produttività e
sviluppo di mercato.

Attività finanziabili: 

• Industrializzazione e 
ingegnerizzazione;

• Organizzazione e sviluppo;
• Trasferimento tecnologico.

È prevista la concessione di
un’agevolazione a fondo perduto del
valore massimo di Euro 140.000. Tale
agevolazione non può essere
superiore all’ 80% dei costi
ammissibili.

Ogni soggetto può presentare un
solo progetto di valorizzazione
relativo ad un unico brevetto, che
non sia già oggetto di un’altra
domanda presentata nel presente
sportello.

Deloitte Legal per mezzo di un team specializzato può supportarvi negli 
adempimenti specialistici correlati alla valorizzazione economica, registrazione e 
tutela dei marchi, design e/o brevetti. 

Inoltre, tramite la Service Line specializzata in Incentivi Governativi “Global 
Investments Innovation Incentives (Gi3)” Deloitte Legal può supportarvi in tutto il 
processo di richiesta del contributo. Un team multidisciplinare composto da 
avvocati, ingegneri ed esperti di contributi, può fornire assistenza nella 
preparazione degli allegati tecnici, finanziari ed amministrativi richiesti dal bando, 
nonché supportarvi nel processo di invio telematico della domanda di contributo.
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