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Dal MISE nuovi incentivi per tutelare brevetti, marchi e 
trasferimento tecnologico delle micro e piccole imprese 
Informiamo le nostre associazioni che Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato in 
questi giorni tre Bandi per la valorizzazione di brevetti, marchi, disegni e per il trasferimento 
tecnologico delle attività di ricerca e sviluppo. Le risorse finanziarie complessivamente disponibili 
superano i 38 mln€ . 
Nella consapevolezza che lo sviluppo del nostro sistema produttivo passa anche attraverso la 
tutela della proprietà intellettuale dei marchi e dei brevetti industriali il pacchetto di misure 
previsto dal Decreto Crescita intende facilitare e promuovere la brevettabilità delle innovazioni. 
L’obiettivo è quello di fornire un quadro di strumenti finanziari e normativi in grado di dare, nei 
prossimi mesi, stabilità e certezza alle imprese che investono sul loro know how. 
Ecco il prospetto con i principali elementi delle 3 procedure di concessione dei relativi 
finanziamenti 
Brevetti+  
con una dotazione di 21,8 milioni di euro, cui potranno aggiungersi  le risorse del PON Imprese e 
Competitività a favore delle iniziative  localizzate nelle regioni meno sviluppate. 
L’incentivo viene riconosciuto per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione 
economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato. 
I beneficiari possono essere micro, piccole e medie imprese, comprese le start up innovative, cui è 
riservato il 15% delle risorse stanziate. 
Le domande di concessione devono essere presentate a Invitalia dal 30 Gennaio 2020 e fino ad 
esaurimento delle risorse. 
 
Disegni +4  
con una dotazione di 13 milioni di euro. L’incentivo viene riconosciuto per l’acquisto di servizi 
specialistici finalizzati alla valorizzazione di disegni e modelli singoli o multipli registrati a decorrere 
dall’1 gennaio 2018. 
I beneficiari possono essere imprese di micro, piccola e media dimensione. 
Le domande di concessione devono essere presentate ad Unioncamere dal 27 febbraio 2020 e fino 
a esaurimento delle risorse. 
 
Marchi+3  
con una dotazione di 3,5 milioni di euro. L’incentivo viene riconosciuto per l’acquisto di servizi 
specialistici finalizzati alla registrazione di marchi europei e marchi internazionali 
I beneficiari possono essere imprese di micro, piccola e media dimensione. 
Le domande di concessione devono essere presentate ad Unioncamere dal 30 marzo 2020 e fino a 
esaurimento delle risorse. 
 
Maggiori info su www.mise.gov.it sezione incentivi alle imprese 


