Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

STATO DI AVANZAMENTO BANDI INCENTIVI AL 31 MARZO 2021

BANDO

BREVETTI+ (2019)

BREVETTI+ (2020)

DISEGNI+ (2019)

DISEGNI+ (2020)

MARCHI+ (2019)

MARCHI+ (2020)

VOUCHER 3I

RISORSE ASSEGNATE
(Meuro)

21,8+5 (*)

25

INCENTIVO PER

CONCLUSIONE
ISTRUTTORIA

DOMANDE
APPROVATE E
FINANZIATE al
31/03/2021

FINANZIAMENTI
CONCESSI (Meuro)

terminato

terminata

306(1)

27,7 (2)

https://www.invitalia.it/cosafacciamo/rafforziamo-le-imprese/brevetti

438

in corso

giugno 2021

227(3)

17,5

https://www.invitalia.it/cosafacciamo/rafforziamo-le-imprese/brevetti

27/05/2020 27/05/2020

375

terminato

terminata

324(4)

13,3 (2)

www.disegnipiu4.it

UNIONCAMERE

14/10/2020 14/10/2020

303

in corso

metà aprile
2021

228(5)

9,3

www.disegnipiu4.it

SOGGETTO GESTORE

APERTURA CHIUSURA
SPORTELLO SPORTELLO
DOMANDE DOMANDE

DOMANDE/
PROGETTI
PRESENTATI

ESAME
DOMANDE

INVITALIA

30/01/2020 31/01/2020

419

INVITALIA

21/10/2020 21/10/2020

micro,
media

UNIONCAMERE

micro,
media

BENEFICIARI

acquisto di servizi specialistici
micro, piccole e medie
finalizzati alla valorizzazione
imprese, comprese le
economica di un brevetto in termini start up innovative, cui
di redditività, produttività e sviluppo è riservato il 15% delle
di mercato
risorse stanziate
acquisto di servizi specialistici
micro, piccole e medie
finalizzati alla valorizzazione
imprese, comprese le
economica di un brevetto in termini start up innovative, cui
di redditività, produttività e sviluppo è riservato il 15% delle
di mercato
risorse stanziate

link

13

acquisizione di servizi specialistici
finalizzati alla valorizzazione di
imprese
di
disegni e modelli singoli o multipli piccola
e
registrati a decorrere dall’1 gennaio dimensione
2018

14

acquisizione di servizi specialistici
finalizzati alla valorizzazione di
imprese
di
disegni e modelli singoli o multipli piccola
e
registrati a decorrere dall’1 gennaio dimensione
2018

3,5

l’acquisto di servizi specialistici
imprese
di
finalizzati alla registrazione di marchi piccola
e
europei e marchi internazionali dimensione

micro,
media

UNIONCAMERE

10/06/2020 10/06/2020

1.536

terminato

terminata

1.361 (6)

4,7 (2)

www.marchipiu3.it

4

l’acquisto di servizi specialistici
imprese
di
finalizzati alla registrazione di marchi piccola
e
europei e marchi internazionali dimensione

micro,
media

UNIONCAMERE

30/09/2020 30/09/2020

704

terminato

terminata

635(7)

2,2(2)

www.marchipiu3.it

in corso

entro 30 giorni
dalla
presentazione
della domanda

3.128 (8)

12,9

https://www.invitalia.it/cosafacciamo/rafforziamo-le-imprese/voucher3i

19,5

Servizi di consulenza per la verifica
di brevettabilità, di presentazione
Start Up Innovative
della domanda di brevetto e di
estensione all'estero

INVITALIA

15/06/2020

APERTO

3.853

(*) - il valore iniziale di 21,8 milioni di € è ulteriormente accresciuto per 5 milioni di € rinvenienti dal PON IC
(1) - domande con esiti negativi: 113
(2) - Sono state utilizzate anche risorse derivanti da disimpegni relativi a bandi precedenti e/o parte della dotazione di bandi successivi per completamento finanziamento domande presentate
(3) - domande non ammesse: n.77; domande in lavorazione: n.134
(4) - domande non ammesse: n. 33; domande con rinuncia: n. 16; domande con decadenza: n. 2
(5) - domande non ammesse: n. 29; domande con rinuncia: n. 3; domande con decadenza: n.4. E' in completamento l'attività istruttoria delle rimanenti 39 domande
(6) - domande non ammesse: n. 141; domande con rinuncia: n. 15; domande con decadenza: n. 19
(7) - domande non ammesse: n. 62; domande con decadenza: n. 9; domande con rinuncia n.2
(8) - domande non ammesse: n.539; domande in lavorazione: n.186

