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INFORMATIVA N. 5 
 

Montebelluna, 10 agosto 2021 

 

Gentili Signori, 

riteniamo farVi cosa gradita aggiornandoVi in merito alle disposizioni normative che risultano 
di maggior interesse. 
 

BANDO BREVETTI+ 

FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO FINO ALL’80% 

L'intervento denominato Brevetti+ mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva 
delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati 
nazionale e internazionale. 
Soggetti beneficiari 
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 o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia 
successivamente al 1 gennaio 2017, ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta 
all’UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 
01/01/2017; 
b) siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata 
successivamente al 1 gennaio 2017 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 1 gennaio 2017, con un rapporto di ricerca con esito 
“non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto; 
Tipologia di spese ammissibili 

Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici, funzionali 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); ogni Macroarea prevede i seguenti sotto-servizi. 
A) Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione 
A. studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, 

definizione ciclo produttivo, layout prodotto); 
B. progettazione produttiva, 
C. studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo; 
D. realizzazione firmware per macchine controllo numerico; 
E. progettazione e realizzazione software solo se relativo al procedimento oggetto della 

domanda di brevetto o del brevetto; 
F. test di produzione; 
G. produzione pre-serie (solo se funzionale ai test per il rilascio delle certificazioni); 
H. rilascio certificazioni di prodotto o di processo. 
B) Organizzazione e sviluppo 
1. servizi per la progettazione organizzativa; 
2. organizzazione dei processi produttivi;  
3. servizi di IT Governance; 
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4. analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e 
settoriali;  

5. definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali 
distributivi. 

 C) Trasferimento tecnologico 
1. predisposizione accordi di segretezza;  
2. predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto; 
3. costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di 

ricerca sponsorizzati); 
 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 
Entità e forma dell'agevolazione 

Brevetti+ è stato rifinanziato con una dotazione di 23 milioni di euro. 
 È prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale del valore massimo di € 
140.000 (centoquarantamila/00. Tale agevolazione non può essere superiore all’ 80% dei 
costi ammissibili.  
Scadenza 

La data dell’apertura dello sportello è fissata il 28 settembre 2021 alle ore 12:00 e fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili. 

 

BANDO DISEGNI + 2021  

FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO FINO ALL’80% 

Il bando in oggetto ha l'obiettivo di 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. 
Soggetti beneficiari 

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di 
presentazione della domanda di agevolazione, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
- avere una dimensione di micro, piccola o media impresa; 
- avere sede legale e operativa in Italia; 
- essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive; 
- essere titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione. Il 
disegno/modello deve essere 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 2019 e 
comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione ed essere 
in corso di validità. 
Tipologia di interventi ammissibili 

Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di 
un disegno/modello. 
Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello singolo o di uno o più 
disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo, registrati presso gli uffici 
indicati sopra. 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 
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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 disegno/modello, come sopra definito, può essere oggetto di una sola 
domanda di partecipazione. Il disegno/modello oggetto della domanda non deve essere già 
stato agevolato dai bandi Disegni+2, Disegni+3 e Disegni+4. 
Per la realizzazione del progetto, sono riconosciute ammissibili le spese per l’acquisizione 
dei servizi specialistici esterni sostenute successivamente 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 disegno/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; 
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 mercato, progettazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione 
offline e online) 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). 
Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria è di 12.000.000,00 euro. 
Le agevolazioni sono concesse fino all’80% delle spese ammissibili entro l’importo massimo 
di euro 60.000,00 (sessantamila). 
Scadenza 

La domanda di partecipazione va presentata a partire dalle ore 9:30 del 12 ottobre 2021 e 
fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 
BANDO MARCHI+ 2021 

FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO  

Con il presente bando si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione 
nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo 
in conto capitale, attraverso le seguenti Misure agevolative: 
- Misura A - Agevolazioni 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; 
- Misura B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI 
(Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi 
specialistici. 
Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data 
di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti 
di ammissibilità: 
a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa; 
b. avere sede legale e operativa in Italia; 
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c. essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive; 
d. essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione; 
e. per la Misura A: 
- aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2018, il deposito della domanda di registrazione 
presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle 
relative tasse di deposito; 
- aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto 
della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data 
antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;  
per la Misura B: 

- aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2018, almeno una delle seguenti attività: 

• il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello 
nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e 
aver ottemperato 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 pagamento 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; 

- 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 domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale 
dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione 
della domanda di partecipazione. 
Entità e forma dell'agevolazione 

Le risorse disponibili per l’attuazione del presente Bando ammontano complessivamente a 
euro 3 milioni. 
Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura del 50% delle spese ammissibili 
sostenute per le tasse di deposito e dell’80% delle spese ammissibili sostenute per 
l’acquisizione dei servizi specialistici - e entro l’importo massimo complessivo per marchio 
di € 6.000,00. 
Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% (90% per USA o CINA) 
delle spese ammissibili sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici - entro l’importo 
massimo complessivo per marchio di € 8.000,00. 
Scadenza 

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, si potrà presentare a partire dalle ore 
9:30 del 19 ottobre 2021 e fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 

 

FINANZIAMNETO A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA 

INNOVATIVI 

FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO  

Il bando stabilisce i termini e le modalità per la richiesta di contributi agevolativi di PMI ed 
enti locali per la realizzazione di progetti pilota innovativi, che puntano a favorire la 
promozione e lo sviluppo del sistema produttivo sul territorio nazionale. 
L'avviso intende valorizzare modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei 
soggetti responsabili nell’ambito dei Patti territoriali. 
Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda di assegnazione dei contributi i soggetti responsabili di Patti 
territoriali ancora operativi che, alla data di presentazione della domanda: 
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a) dispongono di una sede localizzata nell’area di intervento del Patto territoriale; 
b) non sono destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente 
decisione del Ministero e sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a 
provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero. 
I soggetti proponenti, qualora costituiti sotto forma di impresa, devono inoltre essere 
regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese e trovarsi nel pieno 
e libero esercizio dei propri diritti. 
Gli intervenenti imprenditoriali e/o pubblici che costituisco il progetto pilota devono essere 
selezionati dai soggetti responsabili. I soggetti beneficiari sono i soggetti titolari degli 
interventi pubblici e degli interventi imprenditoriali selezionati dai soggetti responsabili e 
previsti nell’ambito dei progetti pilota ammessi. 
Possono presentare la domanda di agevolazione le micro, piccole e medie imprese e gli enti 
locali con sede legale nell’area nella quale sono realizzati gli interventi previsti dal progetto 
pilota. 
Tipologia di interventi ammissibili 

Beneficeranno dell’agevolazione i progetti d’investimento e innovazione relativi a iniziative 
che promuovono interventi imprenditoriali e pubblici finalizzati allo sviluppo delle aree 
interessate, la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile, 
transizione ecologica, autoimprenditorialità e riqualificazione delle aree urbane e delle aree 
interne, nonché alla realizzazione e ammodernamento di infrastrutture pubbliche. 
Ogni progetto pilota deve essere costituito da interventi pubblici e/o interventi 
imprenditoriali tra loro coerenti e riguardare una, o al massimo due, delle seguenti 
tematiche: 

• competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico 
dell’area interessata; 

• valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile; 

• transizione ecologica; 

• autoimprenditorialità; 

• riqualificazione delle aree urbane e delle aree interne. 
Sono ammissibili: 

• progetti di investimento; 

• progetti di avviamento; 

• progetti di innovazione; 

• progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria; 

• progetti di investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione di 
prodotti agricoli; 

• progetti di investimento nel settore della pesca e dell’acquacoltura. 
Inoltre sono agevolabili progetti che prevedono la creazione o l’ammodernamento di 
infrastrutture pubbliche destinate prevalentemente al bacino dell’utenza locale del Patto 
territoriale, non idonee ad attirare clienti o investimenti da altri Stati membri. 
Ai fini dell’ammissibilità i progetti pilota devono: 
a) essere realizzati nell’area di riferimento del Patto territoriale; 
b) prevedere, per quanto riguarda gli interventi pubblici, un livello di progettazione pari al 
“progetto di fattibilità tecnica ed economica”, e, per quanto riguarda gli interventi 
imprenditoriali, un livello di progettazione assimilabile al precedente; 
c) essere ultimati entro 60 mesi per quanto riguarda gli interventi pubblici ed entro 48 mesi 
per gli interventi imprenditoriali dalla data del provvedimento di assegnazione dei 
contributi. 
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Entità e forma dell'agevolazione 

Per la misura sono stanziati complessivamente 105.000.000,00 euro che potranno essere 
destinati ad ogni singolo progetto pilota selezionato per un ammontare massimo di euro 
10.000.000,00. 
Scadenza 

Le domande possono essere inviate a partire dal quindicesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale al 15/02/2022. 

 

SOSTEGNO IN FAVORE DELL’INDUSTRIA DEL TESSILE, DELLA MODA E DEGLI ACCESSORI 

CONTRIBUTO DEL 50% 

Con decreto direttoriale 3 agosto 2021 sono stati definiti i termini e le modalità di 
presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni previste dal decreto 18 
settembre 2020. 
La misura, prevista dall’articolo 38-bis del “Decreto Rilancio” è finalizzata a “sostenere 
l'industria del tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle start-up che 
investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del 
settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto 
contenuto artistico e creativo” mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto. 
A chi si rivolge 

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di piccola dimensione ai sensi di quanto 
previsto nell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, di nuova o recente costituzione 
operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori, non quotate e che non 
abbiano rilevato l’attività di un’altra impresa e che non siano state costituite a seguito di 
fusione. 
Le imprese devono svolgere almeno una delle attività riportate nell'elenco dei codici ATECO 
ammessi (pdf), integrato con decreto 18 maggio 2021, come risultante dal codice 
“prevalente” di attività comunicato al Registro delle imprese. 
Alla data di presentazione della domanda le già menzionate piccole imprese devono inoltre: 

• risultare iscritte e “attive” nel Registro delle imprese della Camera di commercio 
territorialmente competente da non più di 5 anni; 

• svolgere in Italia una o più delle attività economiche; 

• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e 
non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; alla data del 31 
dicembre 2019, le imprese non dovevano essere in situazione di difficoltà, come 
disciplinata dall’articolo 2, punto 18, del regolamento di esenzione; 

• essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; 

• non avere ancora distribuito utili. 

• non essere in situazione di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, come disciplinata 
dall’articolo 2, punto 18, del regolamento di esenzione, ma che lo sono diventate nel 
periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021, ferma restando la sussistenza, alla data di 
presentazione della domanda, della condizione di cui alla precedente lettera c). 

Progetti ammissibili 

Per accedere alle agevolazioni, le imprese che possono beneficiare delle agevolazioni 
devono presentare progetti di investimento appartenenti alle seguenti tipologie: 

• progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi elementi di design; 

• progetti finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni di processo produttivo; 

• progetti finalizzati alla realizzazione e all’utilizzo di tessuti innovativi; 
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• progetti ispirati ai principi dell’economia circolare finalizzati al riciclo di materiali usati o 
all’utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili; 

• progetti finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni digitali. 
Tali progetti, inoltre, devono: 

• essere realizzati dai soggetti beneficiari presso la propria sede operativa ubicata in Italia; 

• prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a euro 50.000,00 e non 
superiori a euro 200.000,00; 

• essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione; 

• essere ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle 
agevolazioni. 

Le spese ammissibili 

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei 
progetti di investimento, relative a: 

• acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative 
spese di installazione; 

• brevetti, programmi informatici e licenze software; 

• formazione del personale inerenti agli aspetti su cui è incentrato il progetto in misura non 
superiore al 10% dell’importo del progetto; 

• capitale circolante, nel limite del 20% delle spese di cui ai precedenti punti, motivate nella 
proposta progettuale e utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa: 

• materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di 
trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci; 

• servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa; 

• godimento di beni di terzi; 

• personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento. 
 Le agevolazioni 

Il contributo è concesso nella misura del 50% delle spese sostenute e ammissibili. 
Erogazioni 

Le agevolazioni sono erogate dal Ministero in non più di due quote, a seguito della 
presentazione di apposite richieste da parte delle imprese beneficiarie, in relazione a spese 
effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto. 
L’impresa beneficiaria può richiedere l’erogazione della prima quota, pari al 50% delle 
agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento di spese, anche non quietanzate, 
per un importo pari ad almeno il 50 per cento di quelle ammesse alle agevolazioni. 
Contestualmente alla predetta richiesta, l’impresa beneficiaria richiede, altresì, la 
proporzionale erogazione delle agevolazioni commisurate alle esigenze di capitale circolante 
riconosciute come ammissibili. 
L’erogazione del saldo può essere richiesta dall’impresa beneficiaria entro 90 giorni dalla 
data di ultimazione del progetto, successivamente all’integrale sostenimento delle spese per 
la realizzazione del progetto. 
 Termini e modalità di presentazione delle istanze 

Lo sportello sarà aperto il 22 settembre 2021 dalle ore 12,00 fino alle ore 18,00 e nei 
successivi giorni, previa verifica della disponibilità dei fondi, dalle ore 9,00 alle ore 18,00. 

 
Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti. Se siete interessati ad approfondire qualche 
disposizione, non esitate a contattarci direttamente. 
 
Si ricorda che lo studio è chiuso e riaprirà il giorno 23 agosto. 
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