
SME PROGRAMME 

Fostering innovation and growth



Iniziative UE a supporto delle PMI
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ACTION PLAN on IP

(Novembre 2020) 

Supportare le aziende, in particolare le

le PMI a sfruttare al meglio la 

Proprietà intellettuale

PIANO STRATEGICO 2025
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RISOLUZIONE 

EFFICACE di 

CONTROVERSIE

(EDR)

INFORMAZIONE -

FORMAZIONE
FONDO PMI

EASYFILING

CONSULENZA 

LEGALE 

GRATUITA

(PRO BONO)
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Fondo per le PMI
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Il Fondo per le PMI mira ad aiutare le PMI dell’UE a gestire le loro risorse di PI. 

Il Fondo è un’azione della Commissione europea attuata dall’EUIPO. 

Tutte le PMI degli Stati Membri dell’Unione europea possono richiedere l’aiuto.

riduzione del 50 % sulle tasse di base per le domande di marchio e 

di disegno o modello, a livello nazionale, regionale e dell’UE

Servizio: 

Rimborso massimo per PMI: 1 500 Euro
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Fondo per le PMI - processo

Ideas 

Powered

for

Business 

SME hub

La PMI riceve la 

decisione sulla 

sovvenzione

Positivo

Negativo

La PMI applica 

per il servizio in 

ambito IP 

(30 giorni)

La PMI chiede il 

rimborso

La PMI fa 

domanda per 

la sovvenzione



Quando la PMI può richiedere una sovvenzione? 

Fondo per le PMI - Finestre per la partecipazione



EasyFiling (marchio dell’Unione europea) 
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 Semplificato e facile da usare

 Design interattivo

 Migliore esperienza per l’utente

 Più facile da completare



PRO-BONO
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Servizio ¨PROBONO¨ per le PMI



EDR: Effective Dispute Resolution

Obiettivi:

 Evitare complesse procedure di 

contenzioso

 Risoluzione delle controversie in 

attraverso un sistema on-line che 

garantisca un approccio confidenziale

Gratuito, veloce ed efficace



EUIPO website per le PMI …coming soon..

Funzione di aggregatore di 

informazioni e materiali d’interesse

per le PMI, nelle diverse aree di 

business



Obbiettivi: promuovere un maggior livello di conoscenza e aumentare la consapevolezza sui

benefici inerenti la protezione della proprietà intellettuale, come risorsa aziendale per le

imprese fornendo protezione legale e vantaggio competitivo.

Train the advisor programme 

Approccio modulare:

• Modulo introduttivo in ambito IP

• Presentazione PI - livello base

• Workshop in ambito PI (mezza giornata)

• Corsi di formazione on-line (2 / 3 giornate)



Eventi informativi



Conoscenze in materia di PI

14

 E-learning and webinars per le PMI promosso dalla EUIPO Academy

 Guide online in materia di marchi e disegni
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/trade-mark-walkthrough

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/design-walkthrough

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/trade-mark-walkthrough
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/design-walkthrough


IdeasPoweredforbusiness@euipo.europa.eu

@EU_IPO

EUIPO

EUIPO.EU

Alessandro Corrado
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mailto:IdeasPoweredforbusiness@euipo.europa.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
https://www.facebook.com/EUIPO.eu

