
                                                                                                                        
 
 

 
 

INFOBANDI 10 – Speciale Brevetti, Marchi, Disegni 
NEWSLETTER DI FINANZA AGEVOLATA 

 
Con la presente informativa NK SRL STP desidera sottoporVi una importante novità in materia 

di finanza agevolata. 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2022, il decreto 7 giugno 2022 

recante la programmazione delle risorse da assegnare alle misure Brevetti+, Disegni+ e 

Marchi+ prende avvio il percorso per la riapertura dei 3 bandi con una dotazione finanziaria 

di 36 milioni di euro. 

 
 
 

Sommario: 
 

1. Bando Brevetti + 2022 

2. Bando Marchi + 2022 

3. Bando Disegni + 2022 

 
 
 
Qualora foste interessati e non aveste già un Vostro consulente di fiducia, Vi invitiamo a 

contattare il Dott. Luca Valotti o il Dott. Paolo Boatti di LABECONOMICS, la società del gruppo 

NK che si occupa di finanza agevolata. Potrete effettuare le opportune valutazioni della 

fattibilità e procedere con l’eventuale adesione alle iniziative descritte.  
 
 
LABECONOMICS S.R.L. 

 

valotti@labeconomics.it 

Telefono 392 977 0154 

 

boatti@labeconomics.it 

Telefono 348 070 0930 

 

SEDI OPERATIVE 

Via Montello, 12/b, 25128 – Brescia 

Via Roma, 84/b, 25049 - Iseo (BS) 

 

 

 

http://labeconomics.it/
mailto:valotti@labeconomics.it
tel:0307282661
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1. Bando Brevetti + 2022 (apertura 27 settembre) 

Soggetti Beneficiari 

Al bando possono accedere le micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa in 

Italia, anche di nuova costituzione, che: 

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.  

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. 

 

Tipologia di progetti finanziabili 

Sono finanziabili i progetti di valorizzazione del brevetto basati su consulenze di: 

1. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione 

2. Organizzazione e sviluppo 

3. Trasferimento tecnologico 

 

Il progetto e le spese devono essere realizzati successivamente alla presentazione della 

domanda ed entro i successivi 24 mesi. 

 

Agevolazione 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, pari all’80% di costi ammissibili fino 

ad un valore massimo di € 140.000. 
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2. Bando Marchi + 2022 (apertura 25 ottobre) 

Soggetti beneficiari 

Il Bando Marchi+2022 intende sostenere le imprese di micro, piccola e media dimensione 

nella tutela dei marchi all’estero attraverso l'acquisizione di servizi specialistici:  

Misura A: Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea;  

Misura B: Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali. 

 

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; 

• 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 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 e nel rispetto 

degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo 

complessivo per marchio di euro 6.000,00. 

 

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 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 

In tutti i casi l’azienda deve 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. 

 

Agevolazione 

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 e nel rispetto 
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degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo 

complessivo per marchio di euro 6.000,00. 

 

Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura dell’90% delle spese ammissibili 

sostenute per le tasse di registrazione e per l’acquisizione dei servizi specialistici e nel rispetto 

degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo 

complessivo per marchio di euro 9.000,00. 

 

In entrambi i casi (SIA PER LA MISURA A E B) le spese ammissibili riguardano spese già 

fatturate e pagate in merito a: 

• tasse pagate a WIPO/EUIPO,  

• costi di consulenza per la registrazione del marchio (costi di opposizione, deposito e 

ricerca di anteriorità)   

• costi di progettazione grafica del logo 
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3. Bando Disegni + 2022 (apertura 11 ottobre) 

 
Soggetti beneficiari 

Il Bando Disegni+2022 intende sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI 

attraverso la valorizzazione dei disegni/modelli sui mercati nazionale e internazionale.  

 

Tipologia di progetti finanziabili 

Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un 

disegno/modello - singolo o di uno o più disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito 

multiplo. 

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 2020 e comunque 

in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di 

validità. 

 

Il disegno/modello può essere oggetto di una sola domanda di partecipazione e non deve 

essere già stato agevolato dai bandi Disegni +2, Disegni+3, Disegni+4 e Disegni+2021.  

Può essere agevolata soltanto una domanda per impresa. 

  

Agevolazione e spese ammissibili 

Le agevolazioni sono concesse 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 specialistico esterno richiesto: 
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Può essere agevolata soltanto una domanda per impresa. 

 

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 

dell'avviso relativo al Bando Disegni+2022. 

 

Il disegno/modello può essere oggetto di una sola domanda di partecipazione e non deve 

essere già stato agevolato dai bandi Disegni +2, Disegni+3, Disegni+4 e Disegni+2021.  
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