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PSR 2014/2020. MISURA 4.1.3. 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA 

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI 

AMMONIACA E GAS SERRA IN 

ATMOSFERA. 

 

AREA GEOGRAFICA:Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura 

BENEFICIARI:Micro Impresa, PMI, Persona fisica 

SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature e 

macchinari 

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 4.049.636 

BANDO APERTO | Scadenza il 31/01/2020 

  

Sul Bollettino della Regione Piemonte del 05/12/2019 è stata pubblicata l’operazione 4.1.3 

“Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca in atmosfera” è volta a migliorare la 

sostenibilità ambientale delle attività agricole e di allevamento, comparto da cui si libera in 

atmosfera una quota significativa dell’ammoniaca di origine agricola. 

I finanziamenti sono rivolti all’ottimizzazione delle strutture di allevamento degli animali e 

di stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati, nonché alla dotazione di attrezzature, 

impianti e macchinari per la gestione degli effluenti e digestati medesimi e la loro 

distribuzione in campo per l’utilizzo agronomico, con l’obiettivo di ridurne le emissioni in 

atmosfera, in particolare quelle ammoniacali. Anche gli interventi volti a conseguire un 

risparmio nel consumo di acqua ad uso zootecnico, riducendo il volume di effluente 
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prodotto dall’attività di allevamento, concorrono a limitare le emissioni azotate in 

atmosfera. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda di sostegno le seguenti tipologie di beneficiario: 

- Imprenditori agricoli professionali, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o 

associati; 

- Giovani agricoltori, singoli o associati, che si insediano per la prima volta in un’azienda 

agricola in qualità di capi dell’azienda usufruendo della Misura 6.1.1 del PSR 2014-2020. 

Tipologia di spese ammissibili 

Sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di intervento: 

 Investimenti volti a migliorare l’efficienza gestionale degli effluenti zootecnici e dei 

digestati; 

 Investimenti volti a ridurre l’emissione ammoniacale da strutture di allevamento 

esistenti; 

 Investimenti volti a ridurre il consumo di acqua nelle strutture di allevamento 

esistenti. 

Sono previsti sia investimenti di tipo edilizio, sia acquisti/acquisizioni di macchine ed 

attrezzature, compresi i programmi informatici; per macchinari e/o attrezzature fissi è 

compreso il costo di installazione. Sono ammissibili al sostegno anche investimenti 

immateriali (spese tecniche e generali, spese di progettazione, consulenze, studi di 

fattibilità, acquisto di brevetti e licenze) connessi alla realizzazione dei sopra indicati 

investimenti, nella misura massima del 12% della spesa 

Entità dell'agevolazione 

E’ ammissibile al sostegno la spesa compresa tra i seguenti valori: 

1. minimo €30.000, massimo €100.000 per gli investimenti collettivi ad uso comune; 

2. minimo €10.000, massimo €50.000 per gli altri investimenti. 

L’aliquota di sostegno prevista nel PSR è pari al 40% della spesa ammissibile. Tale 

aliquota potrà essere maggiorata: 

1. di un ulteriore 10% per gli investimenti collettivi per uso comune; si intendono collettivi 

per uso comune gli investimenti effettuati da un soggetto giuridico che definisce tra le 

imprese agricole un legame stabile, valido fino alla scadenza del vincolo di destinazione 

dell’investimento, per l’acquisto di macchine e attrezzature o per la realizzazione di 

investimenti fissi da destinarsi esclusivamente all’utilizzo collettivo da parte degli associati. 
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Tutte le imprese agricole coinvolte sono responsabili in solido fino alla scadenza del 

suddetto vincolo. 

2. di un ulteriore 10% per gli investimenti effettuati da giovani agricoltori: si intendono i 

soggetti aderenti all'operazione 6.1.1 del PSR 2014-2020, in posizione ammissibile nelle 

graduatorie vigenti. 

3. di un ulteriore 10% per gli investimenti attuati in zona montana; per gli investimenti 

fissi, la zona da considerarsi è quella in cui essi vengono realizzati. Nel caso si acquisiscano 

macchine e attrezzature, la zona è quella in cui il beneficiario ha la propria sede operativa; 

per le domande presentate da soggetti collettivi, la zona è definita in base alla 

classificazione prevalente tra le sedi operative dei singoli aderenti. 

4. di un ulteriore 5% per gli investimenti effettuati da soggetti che aderiscono anche a 

misure agro-climatico-ambientali sinergiche agli obiettivi dell’operazione 4.1.3, ovvero 

all’operazione 10.1.5 “Tecniche per la riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca 

in atmosfera” del PSR 2014-2020, cioè in posizione ammissibile e finanziabile nella 

graduatoria vigente; per le domande presentate da soggetti collettivi, almeno il 50% della 

superficie aziendale ammissibile presso i singoli aderenti che parteciperanno all’uso 

collettivo dell’investimento da realizzarsi, individuati sulla base dell’elenco allegato alla 

domanda di sostegno, deve avere in corso l’adesione quinquennale all’operazione 10.1.5. 

Scadenza 

Le domande di sostegno dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2020. 
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MISE. VOUCHER 3I – INVESTIRE IN 

INNOVAZIONE. CONTRIBUTO A FONDO 

PERDUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER 

SOSTENERE LE STARTUP INNOVATIVE 

NELLA BREVETTABILITÀ DELLE 

INVENZIONI. 

 

AREA GEOGRAFICA:Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ:Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Artigianato, 

Agroindustria/Agroalimentare 

BENEFICIARI:Micro Impresa, PMI 

SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo 

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto 

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

  

In data 03/12/2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo relativo alla 

misura “Voucher 3I – Investire In Innovazione” che ha l’obiettivo di sostenere le start up 

innovative nel percorso di brevettabilità e di valorizzazione dei loro investimenti 

tecnologici e digitali. 

Soggetti beneficiari 

Le imprese che possono beneficiare del voucher 3I sono le start-up innovative per la 

valorizzazione del proprio processo di innovazione. 
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Tipologia di interventi ammissibili 

Tramite il voucher 3I e' possibile acquisire i seguenti possibili servizi: 

    a) servizi di consulenza relativi all'effettuazione delle ricerche di anteriorita' preventive e 

alla verifica della brevettabilita' dell'invenzione; 

    b) servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito 

presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi; 

    c) servizi di consulenza relativi al deposito all'estero di  una domanda che rivendica  la 

priorita' di una  precedente domanda nazionale di brevetto. 

Ciascuna impresa puo' richiedere la concessione del voucher 3I anche disgiuntamente, 

fermo restando che, per la richiesta del voucher l'impresa deve essere in possesso della 

domanda di brevetto nazionale. 

L'impresa procede al pagamento dei servizi fruiti utilizzando il voucher 3I in suo possesso, 

consegnandolo al soggetto fornitore del servizio richiesto. 

I servizi di per l'acquisizione dei quali e' possibile utilizzare il voucher 3I, possono essere 

forniti esclusivamente dai consulenti in proprieta' industriale e avvocati, iscritti in appositi 

elenchi predisposti rispettivamente dall'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale e dal 

Consiglio nazionale forense. 

Entità e forma dell'agevolazione 

L’importo del Voucher 3I è concesso nelle seguenti misure: 

 2.000 euro + IVA per i servizi di consulenza relativi alle ricerche di anteriorità 

preventive e alla verifica della brevettabilità dell’invenzione; 

 4.000 euro + IVA  per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di 

brevetto e di deposito presso l’UIBM; 

 6.000 euro + IVA  per i servizi di consulenza relativi al deposito all’estero della 

domanda nazionale di brevetto. 

Scadenza 

I termini per di apertura della presentazione della domande saranno stabiliti con circolare 

del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del 

Ministero dello sviluppo economico. 
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BANDO UTT. CONTRIBUTO A FONDO 

PERDUTO FINO AL 50% PER PROGETTI DI 

POTENZIAMENTO E CAPACITY BUILDING 

DEGLI UFFICI DI TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO (UTT). 

 

AREA GEOGRAFICA:Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ:Pubblico 

BENEFICIARI:Ente pubblico 

SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo 

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 7.000.000 

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

  

Il bando ha le seguenti finalità: 

a) finanziare progetti delle Università italiane, degli EPR italiani e degli IRCCS, per 

consolidare il processo di rafforzamento degli UTT  (Uffici di trasferimento tecnologico) 

attualmente in corso, al fine di massimizzare l’incremento dell’intensità e la qualità dei loro 

processi di trasferimento tecnologico verso le imprese; 

b) finanziare la realizzazione di nuovi progetti che abbiano l’obiettivo di aumentare 

l’intensità e la qualità dei processi di trasferimento tecnologico dalle Università, dagli EPR 

e dagli IRCCS alle imprese attraverso il potenziamento dello staff ed il rafforzamento delle 

competenze degli UTT delle Università italiane, degli EPR italiani e degli IRCCS, al fine di 

aumentare la capacità innovativa delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, 

agevolando l’assorbimento e lo sviluppo di conoscenza scientifico-tecnologica in specifici 

settori produttivi e contesti locali 
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Soggetti beneficiari 

Possono presentare proposta progettuale: 

a)Per i progetti di cui alla lettera a) della premessa, solo le Università, gli EPR e gli IRCCS 

che hanno ottenuto il finanziamento di progetti sulla Linea 1 e/o sulla Linea 2 o di nuovi 

progetti con il bando del 22 maggio 2018; 

b) per i progetti di cui alla lettera b) della premessa, solo le Università, gli EPR e gli IRCCS 

che non hanno avuto progetti finanziati a valere sul citato bando del 22 maggio 2018, dotati 

di UTT o di analoga struttura specificatamente dedicata al trasferimento tecnologico (ad 

esempio: Industrial Liaison office, Ufficio valorizzazione ricerche, Knowledge Transfer 

Office, ecc…), formalmente costituiti alla data di presentazione della proposta stessa. 

Tipologia di progetti ammissibili  

Devono necessariamente rappresentare il proseguimento di quelli già finanziati con il bando 

del 22 maggio 2018 e possono Diguardare tre linee di intervento: 

1) il potenziamento degli UTT per una loro maggiore focalizzazione sulla protezione e 

trasferimento dei titoli di proprietà industriale relativi a specifici settori produttivi; 

2) il potenziamento degli UTT per il sostegno alle attività di valorizzazione di titoli di 

proprietà industriale, aumentando le occasioni di contatto e promozione verso il 

mondo industriale, nonché le attività e iniziative volte a favorire il trasferimento 

tecnologico dei predetti titoli;  

3) il potenziamento degli UTT per una loro maggiore focalizzazione sulla protezione e 

trasferimento dei titoli di proprietà industriale relativi a specifici settori produttivi e 

per il sostegno alle attività di valorizzazione di titoli di proprietà industriale, 

aumentando le 3 occasioni di contatto e promozione verso il mondo industriale, 

nonché le attività e iniziative volte a favorire il trasferimento tecnologico dei predetti 

titoli. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Il finanziamento concesso è pari al 50% dei costi ritenuti ammissibili. 

Scadenza 

Le domande potranno essere presentate dal 16 dicembre 2019 al 14 febbraio 2020. 
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BANDO POC. CONTRIBUTO A FONDO 

PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DI 

BREVETTI ATTRAVERSO PROGETTI PROOF 

OF CONCEPT (POC). 

 

AREA GEOGRAFICA:Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ:Pubblico 

BENEFICIARI:Ente pubblico 

SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo 

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 5.300.000 

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

  

Al fine di sostenere la competitività delle imprese attraverso la valorizzazione dei titoli di 

proprietà industriale il Ministero dello sviluppo economico, (Direzione Generale per la 

tutela della proprietà industriale-Ufficio italiano brevetti e marchi) intende sostenere un 

percorso di innalzamento del livello di maturità delle invenzioni brevettate dai soggetti 

appartenenti al mondo della ricerca affinché possano diventare oggetto di azioni di sviluppo 

anche, e soprattutto, da parte del sistema imprenditoriale. 

I soggetti che detengano almeno un brevetto concesso da non prima del 1 gennaio 2018 e/o 

abbiano presentato domanda di almeno un brevetto sono invitati a presentare programmi di 

valorizzazione di brevetti di loro proprietà, attraverso progetti PoC (Proof of Concept), ai 

fini di innalzarne il livello di maturità tecnologica. 
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Soggetti beneficiari 

I programmi di valorizzazione possono essere presentati dalle Università statali e non statali 

e dagli istituti Universitari ad ordinamento speciale, dagli Enti Pubblici di Ricerca che 

detengono almeno un brevetto e/o abbiano presentato domanda di almeno un brevetto 

Tipologie di spese ammissibili 

I programmi di valorizzazione devono contenere: 

1) una descrizione degli obiettivi che si intendono perseguire e dei risultati attesi nella 

valorizzazione dei brevetti che saranno selezionati; 

2) una descrizione degli elementi essenziali della procedura di selezione dei brevetti che si 

intende adottare e della successiva gestione dei progetti di PoC selezionati, con la 

indicazione di: 

- tempistiche del programma di valorizzazione proposto; 

- requisiti di ammissione e modalità di selezione dei brevetti e dei relativi progetti di PoC; 

- costi ammissibili; 

- entità e modalità di finanziamento; 

- criteri di valutazione dei risultati; 

3) un piano finanziario complessivo del programma di valorizzazione, con specifica 

indicazione di tutte le fonti di finanziamento previste (con indicazione della quota di 

cofinanziamento che verrà messa a disposizione). Nel caso di cofinanziamento da parte di 

un soggetto privato occorre indicare anche la denominazione e la descrizione del soggetto 

finanziatore; 

4)una descrizione del proprio portafoglio brevetti e una indicazione previsionale del 

numero dei brevetti e dei relativi progetti di PoC che saranno oggetto di finanziamento; 

5)una descrizione delle attività e delle tempistiche di monitoraggio in itinere per verificare 

il grado di raggiungimento degli obiettivi attesi. 

I costi ammissibili al finanziamento sono i seguenti: 

a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale di supporto, purché impegnati 

nelle attività riconducibili al progetto e non inseriti a tempo indeterminato nell’organico); 

b) materiali, attrezzature e licenze software (se gli strumenti e le attrezzature non sono 

utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per lo svolgimento delle attività progettuali, è 

considerata ammissibili unicamente la quota parte corrispondente alla durata del progetto; 

nel caso di attrezzature già presenti presso il soggetto proponente, è considerata 

ammissibile la relativa quota di utilizzo); 

c) servizi di consulenza specialistica tecnologica (tali costi non potranno essere superiori al 

50% del totale dei costi ammissibili). 

Entità e forma dell'agevolazione 
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L’importo del finanziamento da destinare a ciascun progetto di PoC non può essere 

superiore al 70% del totale dei costi ammissibili, entro il limite massimo di finanziamento 

di € 40.000,00 (euro quarantamila/00). 

Scadenza 

Le domande potranno essere presentate dal 13 gennaio 2020 ed entro e non oltre il 27 

febbraio 2020. 
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DISEGNI+4. CONTRIBUTO A FONDO 

PERDUTO FINO ALL'80% PER LA 

VALORIZZAZIONE DEI DISEGNI E 

MODELLI. 

 

AREA GEOGRAFICA:Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ:Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, 

Artigianato, Agroindustria/Agroalimentare 

BENEFICIARI:Micro Impresa, PMI 

SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 13.000.000 

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

  

Il bando in oggetto ha l'obiettivo di supportare le imprese di micro, piccola e media 

dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella 

forma di contributo in conto capitale. 

Soggetti beneficiari 

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di 

presentazione della domanda di agevolazione, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

-avere una dimensione di micro, piccola o media impresa; 

-avere sede legale e operativa in Italia; 
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-essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive; 

-essere titolari dei disegni/modelli registrati oggetto del progetto di valorizzazione. 

Quest’ultimi devono essere stati registrati a decorrere dal 1° gennaio 2018 e comunque 

in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione ed essere in corso 

di validità. 

Tipologia di spese ammissibili 

Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione 

di un disegno/modello. 

Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello singolo o di uno o più 

disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo, registrati presso qualsiasi 

ufficio nazionale o regionale di proprietà intellettuale/industriale 

Saranno riconosciute ammissibili le spese per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni 

sostenute successivamente alla data di registrazione del disegno/modello e in ogni caso non 

antecedenti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 

comunicato relativo. 

l’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per l’acquisto di servizi 

specialistici esterni ad esso funzionali, suddivisi nelle fasi di seguito descritte: 

  

FASE 1 -PRODUZIONE 
 

Questa Fase è destinata all’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla 

valorizzazione di un disegno/modello per la messa in produzione e l’offerta sul mercato di 

nuovi prodotti a esso correlati. 

  

Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi: 

  

a. ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali; 

b. realizzazione di prototipi; 

c. realizzazione di stampi; 

d. consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del 

prodotto/disegno; 

e. consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale; 

f. consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, 

analisi del mercato, ideazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e 

online) strettamente connessa al disegno/modello. 
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FASE 2 COMMERCIALIZZAZIONE 
 

Questa Fase è destinata all’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla 

valorizzazione di un disegno/modello per la commercializzazione del titolo di proprietà 

industriale. 

  

Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi: 

  

a. consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del disegno/modello; 

b. consulenza legale per la stesura di accordi di licenza del titolo di proprietà industriale; 

c. consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale per la 

realizzazione del progetto, in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili e nel 

rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna Fase 

Scadenza 

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 09:00 del 27 febbraio 2020 

fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO 

TEL. 011/812.18.73 
FAX 011/812.19.58 

EMAIL: 

segreteria@odcec.torino.it 
antiriciclaggio@odcec.torino.it 

sportelloprevidenziale@odcec.torino.it 

gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it 
sicurezzalavoro@odcec.torino.it 

15 
 

BREVETTI+. CONTRIBUTO A FONDO 

PERDUTO PER LA VALORIZZAZIONE E LO 

SFRUTTAMENTO ECONOMICO DEI 

BREVETTI SUL MERCATO NAZIONALE E 

INTERNAZIONALE. 

 

AREA GEOGRAFICA:Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ:Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, 

Artigianato, Agroindustria/Agroalimentare 

BENEFICIARI:Micro Impresa, PMI 

SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo 

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 21.800.000 

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

 

  

L'intervento denominato Brevetti+  mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva 

delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati 

nazionale e internazionale. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI, anche di nuova 

costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti 

condizioni: 
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a) siano titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia 

successivamente al 1 gennaio 2017; 

  

b) siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata 

successivamente al 1 gennaio 2016 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”; 

  

c) siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di 

brevetto depositata successivamente al 1 gennaio 2016, con un rapporto di ricerca con esito 

“non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto; 

  

d) siano in possesso di una opzione o di un accordo preliminare che abbia per oggetto 

l’acquisto di un brevetto o l’acquisizione in licenza di un brevetto per invenzione 

industriale,rilasciato in Italia successivamente al 1 gennaio 2017, con un soggetto, anche 

estero, che ne detenga la titolarità; 

  

e) siano imprese neo-costituite in forma di società di capitali, a seguito di operazione di 

Spin-off universitari/accademici, per le quali sussistano, al momento della presentazione 

della domanda, le seguenti condizioni: 

  

- partecipazione al capitale da parte dell’università o dell’ente di ricerca, in misura non 

inferiore al 10%; 

- titolarità di un brevetto per invenzione industriale o di un accordo preliminare di 

acquisto o di acquisizione in licenza d’uso di brevetto per invenzione industriale, 

purché concesso successivamente al 1 gennaio 2017 e trasferito dall’università o ente 

di ricerca socio; 

- l’Università o l’ente di ricerca sia ricompreso nell’elenco degli enti vigilati dal 

MIUR. 

Tipologia di spese ammissibili 

Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici, funzionali alla 

valorizzazione economica del brevetto, sia all’interno del ciclo produttivo, con diretta 

ricaduta sulla competitività del sistema economico nazionale, sia sul mercato. Sono 

ammissibili i costi dei seguenti servizi distinti per area di servizio e per sotto servizi 

secondo quanto di seguito riportato: 
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A) Industrializzazione e ingegnerizzazione 

 

1. studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione 

materiali, definizione ciclo produttivo, layout prodotto, analisi dei costi e dei relativi 

ricavi); 

2. progettazione produttiva, 

3. studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo; 

4. realizzazione firmware per macchine controllo numerico; 

5. progettazione e realizzazione software solo se relativo al procedimento oggetto della 

domanda di brevetto o del brevetto; 

6. test di produzione; 

7. produzione pre-serie (solo se funzionale ai test per il rilascio delle certificazioni); 

8. rilascio certificazioni di prodotto o di processo. 

 

B) Organizzazione e sviluppo 
 

1. servizi di IT Governance; 

2. studi ed analisi per lo sviluppo di nuovi mercati geografici e settoriali; 

3. servizi per la progettazione organizzativa; 

4. organizzazione dei processi produttivi; 

5. definizione della strategia di comunicazione, promozione e canali distributivi. 

  

C) Trasferimento tecnologico 
 

1. proof of concept; 

2. due diligence; 

3. predisposizione accordi di segretezza; 

4. predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto; 

5. costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di 

ricerca sponsorizzati); 

6. contributo all’acquisto del brevetto (solo per gli Spin Off e le start up innovative 

iscritte nel registro speciale al momento della presentazione della domanda di 

accesso); non sono ammissibili le componenti variabili del costo del brevetto (a 

titolo meramente esemplificativo: royalty, fee). 

Entità e forma dell'agevolazione 
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È prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale del valore massimo di € 

140.000 (centoquarantamila/00 

Tale agevolazione non può essere superiore all’ 80% dei costi ammissibili. Il suddetto 

limite è elevato al 100% per le imprese beneficiarie costituite a seguito di operazione di 

Spin-off universitari/accademici 

Scadenza 

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 30 Gennaio 2020 e fino 

ad esaurimento delle risorse disponibili. 
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MARCHI+3. CONTRIBUTO A FONDO 

PERDUTO FINO AL 90% PER FAVORIRE LA 

REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI 

ED INTERNAZIONALI.  

 

AREA GEOGRAFICA:Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ:Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, 

Artigianato, Agroindustria/Agroalimentare 

BENEFICIARI:Micro Impresa, PMI 

SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA:€ 3.516.756 

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

  

A partire dal 30 marzo 2020 riapre il bando rivolto alle imprese per favorire la registrazione 

di marchi dell’unione europea e internazionali. 

  

Le agevolazioni sono dirette proprio a favorire la registrazione di marchi comunitari presso 

l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale) e la registrazione di 

marchi internazionali presso l'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà 

Intellettuale). 

Il programma prevede due linee di intervento: 

  



 
 

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO 

TEL. 011/812.18.73 
FAX 011/812.19.58 

EMAIL: 

segreteria@odcec.torino.it 
antiriciclaggio@odcec.torino.it 

sportelloprevidenziale@odcec.torino.it 

gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it 
sicurezzalavoro@odcec.torino.it 

20 
 

 Misura A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione 

Europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) 

attraverso l’acquisto di servizi specialistici 

 Misura B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali 

presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso 

l’acquisto di servizi specialistici 

Soggetti beneficiari 

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di 

presentazione della domanda di agevolazione, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

  

a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa; 

  

b. avere sede legale e operativa in Italia; 

  

c. essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese, attive e in regola con 

il pagamento del diritto annuale; 

  

d. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure 

concorsuali; 

  

e. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione; 

  

f. essere titolari del/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione; 

  

g. aver ottenuto per il/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione la pubblicazione 

della domanda di registrazione sul Bollettino dell’EUIPO per la misura A e/o sul registro 

internazionale dell’OMPI (Romarin) per la Misura B e di aver ottemperato al pagamento 

delle relative tasse di deposito. 

Tipologia di investimenti ammissibili 

Possono richiedere l’agevolazione le imprese titolari del/i marchio/i oggetto della domanda 

che, a decorrere dal 1 giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della 

domanda di agevolazione, abbiano effettuato almeno una delle seguenti attività: 

  

MISURA A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione 

Europea presso EUIPO attraverso l’acquisto di servizi specialistici 
 

- deposito domanda di registrazione presso EUIPO di un marchio e pagamento delle tasse 

di deposito. 
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MISURA B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali 

presso OMPI attraverso l’acquisto di servizi specialistici 
 

- deposito domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello 

nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione Europea registrato presso EUIPO e 

pagamento delle tasse di deposito; 

- deposito domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata 

depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e pagamento delle tasse 

di deposito; 

- deposito domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e 

pagamento delle tasse di deposito. 

Tipologia di spese ammissibili 

MISURA A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione 

Europea presso EUIPO attraverso l’acquisto di servizi specialistici: 
 

L’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per: 

a. Progettazione del marchio (ideazione elemento verbale – ad esclusione dell’ideazione di 

un elemento verbale coincidente con la denominazione dell’impresa stessa – e/o 

progettazione elemento grafico) effettuata da un professionista grafico titolare di partita 

IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione; 

b. Assistenza per il deposito effettuata da un consulente in proprietà industriale iscritto 

all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli 

avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library; 

c. Ricerche di anteriorità per verificare l’eventuale esistenza di marchi identici e/o di 

marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare, 

effettuate da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in 

proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro 

PATLIB - Patent Library; 

d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi 

seguenti al deposito della domanda di registrazione effettuata da un consulente in proprietà 

industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato 

iscritto all’Ordine degli avvocati; 

e. Tasse di deposito presso EUIPO. 

  

MISURA B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali 

presso OMPI attraverso l’acquisto di servizi specialistici 
 

L’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per: 
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a. Progettazione del marchio nazionale/EUIPO (ideazione elemento verbale – ad esclusione 

dell’ideazione di un elemento verbale coincidente con la denominazione dell’impresa stessa 

– e/o progettazione elemento grafico) utilizzato come base per la domanda internazionale, a 

condizione che quest’ultima venga depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda di 

registrazione presso UIBM o presso EUIPO. L’attività di progettazione del marchio deve 

essere effettuata da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in 

oggetto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione; 

b. Assistenza per il deposito effettuata da un consulente in proprietà industriale iscritto 

all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli 

avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library; 

c. Ricerche di anteriorità per verificare l’eventuale esistenza di marchi identici e/o di 

marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare, 

effettuate da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in 

proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro 

PATLIB - Patent Library; 

d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi 

seguenti al deposito della domanda di registrazione effettuata da un consulente in proprietà 

industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato 

iscritto all’Ordine degli avvocati. L’agevolazione per tale servizio potrà essere richiesta – 

nel rispetto dei limiti previsti per singolo marchio – anche a fronte di un’agevolazione già 

concessa a valere sul presente Bando presentando, entro i termini di vigenza dello stesso, 

una nuova successiva domanda di agevolazione; 

e. Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione 

internazionale. 

Entità e forma dell'agevolazione 

L’agevolazione è concessa fino all’80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili 

sostenute e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio. 

Scadenza 

Le domande di agevolazione, già presentate alla data del 14 marzo 2019 e per le quali è 

stato attribuito il numero di protocollo on line ma che non hanno trovato copertura 

finanziaria con le risorse stanziate, saranno immediatamente avviate all’esame istruttorio da 

parte del soggetto gestore. 

Le nuove domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 30 marzo 2020 e 

fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 
 


