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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE: Ideas Powered for business SME FUND Voucher per la 

proprietà intellettuale 

 

 

La Commissione europea e l’EUIPO, l’Ufficio europeo per la protezione dei brevetti, hanno lanciato 

un invito a presentare proposte dedicato alle PMI e alla tutela della proprietà intellettuale. 

L’obiettivo del bando è quello di supportare, attraverso un finanziamento, le PMI dell’UE che 

desiderano ricevere un servizio di pre-diagnosi della proprietà intellettuale (IP scan) o proteggere 

direttamente i loro marchi e disegni, attraverso i sistemi di PI nazionali, regionali e dell’UE. 

In particolare, il bando co-finanzierà due tipi di servizi: 

1. servizio 1: servizio di pre-diagnosi della proprietà intellettuale (IP scan); 

2. servizio 2: tasse di base per le domande di marchio e di disegno o modello. 

Gli impatti attesi dal bando comprendono il sostegno economico alle PMI durante la pandemia di 

COVID-19, un aumento della consapevolezza da parte di queste imprese in merito ai benefici 

apportati dai diritti di proprietà intellettuale (DPI), la promozione di sistemi di registrazione di PI 

nazionali e dell’UE, e la promozione dell’obiettivo dell’UE di sostenere la ripresa economica. 

 

BILANCIO E CO-FINANZIAMENTO 

Il bilancio generale del bando è pari a 20.000.000€. Ciascuna PMI selezionata potrà ricevere un 

importo massimo pari a 1.500€, indipendentemente dal tipo di azioni richieste. 

Il co-finanziamento massimo è pari al 75% per il servizio 1 e al 50% per il servizio 2. Il restante 25% 

e/o 50% deve essere cofinanziato dai richiedenti, ad esempio tramite risorse proprie della PMI. 

 

CANDIDATI AMMISSIBILI 

I candidati ammissibili sono esclusivamente le PMI stabilite nell’Ue. 
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AZIONI AMMISSIBILI  

Il bando co-finanzierà azioni mirate riguardanti i seguenti servizi: 

• servizio 1: servizi di pre-diagnosi della PI (IP scan): le azioni prevedono l’esame, da parte 

di esperti di PI, del modello imprenditoriale, dei prodotti e/o servizi e i piani di crescita 

delle PMI e la delineazione di una strategia in materia di proprietà intellettuale. Nel 

contesto del presente bando, i servizi di pre-diagnosi della PI sono disponibili soltanto 

attraverso gli uffici di PI nazionali e regionali dell’UE partecipanti. Risulta opportuno, prima 

di presentare domanda, che le PMI verifichino se tale servizio è offerto nello Stato membro 

in cui sono stabilite. Questi servizi possono essere costituiti dalle fasi seguenti: 

- analisi iniziale: la PMI completerà un sondaggio di autovalutazione. Un esperto 

analizzerà il contesto concorrenziale delle PMI e le loro risposte al sondaggio per 

avere un’idea iniziale della situazione del beneficiario in relazione alla PI; 

- visita e colloquio: l’esperto visiterà la PMI ed effettuerà un colloquio approfondito, 

utilizzando un questionario come guida, che dovrebbe durare da 2 a 4 ore. Data la 

situazione sanitaria, è possibile utilizzare mezzi di comunicazione online; 

- risultati finali: l’esperto presenterà una relazione alla PMI di persona o tramite 

videoconferenza/teleconferenza. 

 

• servizio 2: tasse per domande di marchio e di disegno o modello. Il supporto prevede il co-

finanziamento delle tasse di base al momento della presentazione, da parte delle PMI, di 

una domanda di marchio e di disegno o modello presso uno degli uffici di PI nazionali dell’UE 

(a livello nazionale), presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale (competente 

per Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo; a livello regionale) oppure rivolgendosi all’EUIPO 

(competente per tutti gli Stati membri dell’UE). Nella domanda possono essere indicati più 

marchi e disegni o modelli. Qualora un marchio e/o un disegno o modello siano di proprietà 

di due o più PMI, soltanto una di esse può presentare una domanda di sovvenzione in qualità 

di richiedente e ottenere il rimborso. 

 

DEADLINE DELLE CANDIDATURE 

Il bando prevede l’apertura, nel corso del 2021, di finestre temporali in cui sarà possibile presentare 

la propria candidatura. Il calendario provvisorio riportato nella documentazione è il seguente: 

- FINESTRA 1: dall’11 gennaio al 31 gennaio 2021; 
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- FINESTRA 2: dal 1° marzo al 31 marzo 2021; 

- FINESTRA 3: dal 1° maggio al 31 maggio 2021; 

- FINESTRA 4: dal 1° luglio al 31 luglio 2021; 

- FINESTRA 5: dal 1° settembre al 30 settembre 2021. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I candidati possono presentare le proprie domande completando il modulo elettronico (eForm) 

disponibile in italiano al LINK. Il bilancio totale e l’importo della sovvenzione richiesta sono calcolati 

automaticamente in base ai servizi selezionati (servizio 1, servizio 2 o una combinazione di 

entrambi).  

I candidati possono presentare una domanda soltanto in una data finestra per il servizio 1 o il 

servizio 2, oppure per una combinazione di entrambi. È possibile richiedere ciascun servizio una 

volta soltanto (ad esempio, un candidato non può richiedere una domanda di marchio come servizio 

2 e poi, in una finestra di presentazione successiva, richiedere una domanda di disegno o modello 

come servizio 2). 

In una delle finestre successive, un candidato potrà presentare domanda soltanto per il servizio non 

concesso nella finestra precedente. 

 

Maggiori informazioni e la documentazione completa sono disponibili al LINK. 

 

 

------------------------------------------------ 

Data 11/01/2020 

A cura dell’Ufficio CNA BRUXELLES 

Per ulteriori informazioni contattare: bruxelles@cna.it 

 

https://euipo.europa.eu/cosme/it
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/grants-sme-fund#step_1
mailto:bruxelles@cna.it

