
Incentivi per la

valorizzazione di

marchi, brevetti e

disegni e modelli
 

Riapertura dei

bandi Marchi +3,

Disegni +4 e

Brevetti +

Brevetti+ con una dotazione di 21,8 milioni di euro. 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

 

Per informazioni

Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

e-mail promozione@romagna.camcom.it

tel. 0541 363731 - 0543 713491

www.romagna.camcom.it

P R O G R A M M A

15.00

15.30

16.15

17.00

17.45

Breve introduzione ai titoli di proprietà industriale: brevetti, marchi (marchio
europeo e marchio internazionale), disegni e modelli ornamentali

Bando Marchi + 3 - beneficiari, oggetto dell’agevolazione, tipologia delle
spese ammissibili, entità delle agevolazioni, presentazione delle domande,
concessione dell’agevolazione, erogazione del contributo

Bando Disegni + 4 - beneficiari, oggetto dell’agevolazione, tipologia delle
spese ammissibili, entità dell’agevolazione, presentazione delle domande,
concessione dell’agevolazione, erogazione del contributo

Bando Brevetti +  - beneficiari, oggetto dell’agevolazione, tipologia
delle spese ammissibili, entità dell’agevolazione, presentazione delle
domande, criteri di valutazione, concessione dell’agevolazione,
erogazione del contributo

Domande risposte
 

Avv. Filippo Casanti

Dr. Paolo Migani

Dr. Paolo Migani

Dr. Paolo Migani

martedì 11 febbraio 2020

15.00

Camera di Commercio della Romagna
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Dr. Paolo Migani Mandatario Marchi e Design presso: Ufficio Italiano Brevetti e Marchi,
Ufficio Sammarinese Brevetti e Marchi, EUIPO e WIPO. Membro ECTA, all’interno della
quale fa parte del Geographical Indications Committee organismo specializzato nello
studio delle problematiche di interferenza tra marchi e denominazione di origine. Esperto
nelle procedure per la registrazione come DOP IGP e STG dei prodotti agroalimentari.
Membro AIPPI. Membro INTA. Esperto nelle procedure di riassegnazione dei nomi a
dominio. Consulente di diverse Camere di Commercio, Agenzie per l’Innovazione, ed
Incubatori d’impresa. Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Ancona.
 
Avv. Filippo Casanti Avvocato Cassazionista Membro LES Italy. Membro AIPPI.
Esperto in diritto industriale, diritto della Concorrenza e tutela penale del Made in Italy.
Autore di pubblicazioni in materia di concorrenza sleale.

Docenza

A seguito dell'emanazione del decreto 19 ottobre 2019, con cui è stata disposta la
riapertura degli incentivi relativi alle misure Brevetti+, Marchi+ e Disegni+, il Ministero
dello sviluppo economico ha pubblicato i bandi riguardanti la valorizzazione di brevetti,
marchi e disegni. Attraverso tali strumenti sarà possibile ottenere contributi a fondo
perduto dall’80 al 90% per la misura Marchi + 3, dall’80 al 100% per la misura Brevetti +
e dell’80% per la misura Disegni +4.

Il seminario avrà lo scopo di presentare, con taglio pratico ed operativo, le modalità per
poter partecipare con successo ai vari bandi, presentando casi ed esempi.

evento gratuito

iscrizione on line

https://www.romagna.camcom.it/sportello-per-le-imprese/eventi-e-seminari-/incentivi-per-la-valorizzazione-di-marchi-brevetti-e-disegni-e-modelli/riapertura-dei-bandi-marchi-3-disegni-4-e-brevetti-/iscrizione-evento.htm?ID_D=7756
https://www.romagna.camcom.it/sportello-per-le-imprese/eventi-e-seminari-/incentivi-per-la-valorizzazione-di-marchi-brevetti-e-disegni-e-modelli/riapertura-dei-bandi-marchi-3-disegni-4-e-brevetti-/iscrizione-evento.htm?ID_D=7756

