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18 dicembre 2020 
 

Fondo da 20 milioni di EUR di sovvenzioni a favore 

delle PMI per aiutarle a sfruttare al massimo le loro 

attività di proprietà intellettuale 

➢ Il regime di voucher per la proprietà intellettuale a favore delle PMI si applica alle 

domande di marchi e di disegni o modelli  

➢ Prende il via l’11 gennaio 2021 in tutta l’Unione europea in cinque finestre di 

finanziamento separate 

➢ È cofinanziato dalla Commissione europea e dall’Ufficio dell’Unione europea per la 

proprietà intellettuale (EUIPO) 

Avviato oggi  un fondo di sovvenzioni da 20 milioni di EUR (Ideas Powered for Business SME 

Fund) volto ad aiutare le piccole e medie imprese con sede nell’Unione europea ad avvalersi 

dei propri diritti di proprietà intellettuale (PI) e a trarne vantaggio. 

Le piccole e medie imprese europee (PMI dell’UE) sono di vitale importanza per l’economia 

europea, dato che forniscono il 67 % della totalità dei posti di lavoro e rappresentano il 99 % 

di tutte le imprese dell’UE. Benché solo il 9 % delle PMI dell’UE possieda diritti di PI, quelle 

che hanno registrato la propria proprietà intellettuale hanno un reddito per dipendente 

superiore di quasi un terzo rispetto alle altre PMI, come risulta da un’indagine condotta 

dall’EUIPO. 

Il nuovo regime, aperto a tutte le imprese dell’UE che rientrano nella definizione ufficiale di 

PMI, offre sostegno finanziario sotto forma di rimborsi per le domande di marchi e di 

disegni o modelli, fino a un importo massimo di 1 500 EUR per ciascuna impresa. È 

possibile inoltrare le domande a partire dall’11 gennaio 2021, nella prima delle cinque finestre 

per la presentazione delle domande disponibili nel corso del 2021. 

Il nuovo regime è gestito tramite il programma Ideas Powered for Business presso l’EUIPO e 

fa parte del piano d’azione in materia di PI della Commissione europea. Si svolge in 

cooperazione con gli uffici di proprietà intellettuale nazionali e regionali nell’UE. 

Il Direttore esecutivo dell’EUIPO, Christian Archambeau, ha dichiarato: 

L’impatto della pandemia di COVID-19 ha colpito duramente le PMI, e l’UE si impegna 

a sostenerle nel cammino verso la ripresa. Gran parte della nostra crescita economica 

e prosperità future dipende dal successo delle PMI innovative e dinamiche, comprese 

le start-up. Aiutarle a tutelare i loro diritti di proprietà intellettuale rappresenta una parte 

importante della missione dell’EUIPO e dei suoi partner, in particolare gli uffici di 

proprietà intellettuale nazionali e regionali nell’UE, che sono vicini alle PMI nei rispettivi 

Stati membri. 

Nel contesto del piano d’azione per la ripresa post COVID-19 a favore delle PMI dell’UE, 

questa azione – denominata Ideas Powered for Business SME Fund – comprende rimborsi 

per le domande di marchi e di disegni o modelli a livello nazionale, regionale (nel Benelux) e 

al livello dell’UE tramite l’EUIPO.  

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo
https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/ip-contribution
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/ip-contribution
https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ideas-powered-for-business
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2187
https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund


 

                    

I requisiti, la tempistica e altre informazioni rilevanti possono essere consultati, in vista 

dell’avvio del regime il prossimo 11 gennaio, tramite la piattaforma Ideas Powered for 

Business. 

 

NOTA PER I REDATTORI 

L’iniziativa Ideas Powered for Business fa parte delle attività dell’EUIPO volte ad aiutare le 

piccole e medie imprese a sfruttare il proprio potenziale di PI e costituisce parte integrante del 

suo Piano strategico 2025. Secondo uno studio condotto dall’EUIPO, il 54 % delle PMI in 

possesso di diritti di PI ha dichiarato che la registrazione ha avuto effetti positivi sulle attività 

migliorando la propria reputazione, aumentando il fatturato e permettendo loro di accedere a 

nuovi mercati. Inoltre, la ricerca condotta dalla Commissione europea sulle PMI che si sono 

avvalse dei servizi di pre-diagnosi della proprietà intellettuale (IP Scan) ha rivelato che oltre il 

90 % di esse ha migliorato la propria gestione della proprietà intellettuale grazie a tali servizi, 

mentre il 75 % delle PMI ha messo in pratica le raccomandazioni fornite. 

Attraverso l’iniziativa Ideas Powered for Business, l’EUIPO offre una gamma completa di 

servizi per aiutare le PMI a beneficiare della protezione della PI, tra cui un programma gratuito, 

meccanismi efficaci di risoluzione delle controversie per le imprese più piccole e, da gennaio 

2021, una procedura semplificata di domanda di marchio e di disegno o modello per le PMI 

(EasyFiling). 

La Commissione europea offre una guida pratica al fare impresa in Europa nel portale «Your 

Europe», finanzia la rete Enterprise Europe (la rete di sostegno più grande al mondo per le 

imprese con ambizioni internazionali ) e aiuta le piccole imprese a utilizzare la PI a livello 

internazionale (helpdesk sulla PI nell’Unione europea, nonché in Cina, America latina e Asia 

sudorientale). 

 

 INFORMAZIONI SULL’EUIPO 

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è un’agenzia decentrata 
dell’UE con sede ad Alicante (Spagna). Gestisce la registrazione dei marchi dell’Unione 
europea (MUE) e dei disegni o modelli comunitari registrati (DMC), entrambi intesi a 
proteggere la proprietà intellettuale in tutti gli Stati membri dell’UE. L’EUIPO svolge altresì 
attività di cooperazione con gli uffici di proprietà intellettuale nazionali e regionali nell’UE. 

 

Maggiori informazioni 

Ufficio stampa e media 
press@euipo.europa.eu  

 

 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ideas-powered-for-business
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/strategic-drivers
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ip-support?pk_campaign=org-sme-landing-page-hero
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ip-support?pk_campaign=org-sme-landing-page-hero
https://europa.eu/youreurope/business/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/business/index_en.htm
https://een.ec.europa.eu/
https://www.iprhelpdesk.eu/
https://www.ipr-hub.eu/
https://www.ipr-hub.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en

