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Sai degli incentivi per Brevetti, Marchi e Disegni?

Questo è il momento adatto per mettere al sicuro la tua
proprietà intellettuale mediante finanziamenti pubblici!



BREVETTI
Voucher 3I

 
 

Beneficiari: Startup Innovative
Entità dell’agevolazione: 100%

 
Verifica della brevettabilità: euro 2.000 + IVA

Stesura della domanda: euro 4.000 + IVA
Deposito all'estero: euro 6.000 + IVA

 
Voucher richiedibili: fino a 9 in un anno

 



Il fondo per le PMI dell’iniziativa Ideas Powered for Business
Beneficiari: PMI Europee

 
 

MARCHI

Servizio 1
IP Scan

Entità dell’agevolazione: 75%
Questo servizio può aiutarti a decidere quali
diritti di PI richiedere, come sviluppare il tuo
portafoglio di PI se hai già diritti registrati e

come pianificare la tua strategia futura.

Servizio 2
Tasse di base per le domande di marchio

Entità dell’agevolazione: 50%
 

Per la registrazione nazionale, regionale (Benelux) o nell’UE.
 

Ogni PMI può essere rimborsata fino a un massimo di €1.500,00



DISEGNI
Il fondo per le PMI dell’iniziativa Ideas Powered for Business

Beneficiari: PMI Europee
 
 

Servizio 1
IP Scan

Entità dell’agevolazione: 75%
Questo servizio può aiutarti a decidere quali
diritti di PI richiedere, come sviluppare il tuo
portafoglio di PI se hai già diritti registrati e

come pianificare la tua strategia futura.

Servizio 2
Tasse di base per le domande di disegno o modello

Entità dell’agevolazione: 50%
 

Per la registrazione nazionale, regionale (Benelux) o nell’UE.
 

Ogni PMI può essere rimborsata fino a un massimo di €1.500,00



DIGITAL TRANSFORMATION
Beneficiari: PMI

Entità dell'agevolazione: 50%
a) 10 percento sotto forma di contributo - b) 40 percento come finanziamento agevolato.

Importo di spesa non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore a 500.000,00
 

1) Trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi come previsto dal
Piano nazionale impresa 4.0. 

(ad esempio: realtà aumentata, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e
analytics)

 
2) Tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate ad esempio

ad e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, blockchain,
intelligenza artificiale, internet of things.



PATENT BOX
Beneficiari: Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa in Italia e/o con sede all'estero se

presente accordo per la doppia imposizione

 
Sono esenti al 50% i redditi che derivano dalla concessione in uso, dall’uso diretto e cessione 

 
Software protetto da copyright;
Brevetti industriali;
Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali (know-how), giuridicamente
tutelabili.



Brevetti+ 2021
Beneficiari: PMI e Startup Innovative

Entità dell’agevolazione: 80% fino a €140.000,00
 

L’incentivo può finanziare l’acquisto di servizi specialistici relativi a:
 

Industrializzazione e ingegnerizzazione;
Organizzazione e sviluppo;
Trasferimento tecnologico.

 
 



Marchi+ 2021
Beneficiari: PMI

 
MISURA A

Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi presso l'EUIPO attraverso l’acquisto di servizi specialistici
 

Entità dell’agevolazione: 80% fino a €6.000,00 per ciascuna domanda di marchio per un valore massimo di €20.000,00

 
 

 
MISURA B

Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI
 

Entità dell’agevolazione: 
80% o 90% delle spese ammissibili sostenute nel caso in cui la designazione interessi Usa e/o Cina

 



Disegni+ 2021
Beneficiari: PMI

 
FASE I - PRODUZIONE

Entità dell’agevolazione: 80% per un importo massimo di €65.000,00
 

Ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali; Realizzazione di prototipi e stampi; Messa in produzione; 
Certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale; Consulenza specializzata nell’approccio al mercato. 

 
 

 
FASE II - COMMERCIALIZZAZIONE di un disegno/modello registrato

Entità dell’agevolazione: 80% per un importo massimo di €10.000,00
 

Consulenza per la valutazione tecnico-economica; Certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale;
Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione.

 

 
 





EUROPROGETTAZIONE
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