La Commissione e l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) hanno
varato il nuovo Fondo per le PMI dell'UE che offre voucher alle PMI con sede nell'UE per
aiutarle a proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale (PI).
Il Fondo per le PMI «Ideas Powered for business» è un regime di sovvenzioni concepito per
sostenere i diritti di proprietà intellettuale (PI) delle piccole e medie imprese (PMI)
dell’UE. Il Fondo per le PMI è un’iniziativa della Commissione europea attuata dall’ Ufficio
dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e sarà attivo dal 10 gennaio 2022
fino al 16 dicembre 2022.

Grazie a una dotazione di 47 milioni di €, il Fondo per le PMI dell'UE offrirà il sostegno
seguente:
•

•

•

•
•

rimborso del 90% dei costi previsti dagli Stati membri per i servizi di IP Scan, che
forniscono un'ampia valutazione delle esigenze della PMI richiedente in materia di
proprietà intellettuale, tenendo conto del potenziale innovativo dei suoi beni
immateriali;
rimborso del 75% dei costi addebitati dagli uffici per la proprietà intellettuale
(compresi gli uffici nazionali per la proprietà intellettuale, l'Ufficio dell'Unione europea
per la proprietà intellettuale e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale) per
la registrazione di marchi e disegni o modelli;
rimborso del 50% dei costi addebitati dall'Organizzazione mondiale per la proprietà
intellettuale per l'ottenimento della protezione internazionale di marchi e disegni o
modelli;
rimborso del 50% dei costi addebitati dagli uffici nazionali dei brevetti per la
registrazione dei brevetti nel 2022;
a partire dal 2023 potrebbero essere previsti altri servizi, ad esempio il rimborso
parziale dei costi della ricerca relativa allo stato anteriore della tecnica, dei costi di
deposito della domanda di brevetto e dei costi della consulenza privata in materia di
proprietà intellettuale da parte di avvocati di PI (per la registrazione di brevetti, gli
accordi di licenza, la valutazione della PI, i costi della risoluzione alternativa delle
controversie ecc.).

Per proteggere le loro innovazioni, le PMI hanno bisogno di strumenti flessibili e di
finanziamenti rapidi in materia di proprietà intellettuale. Di conseguenza, per la prima volta
il nuovo Fondo per le PMI dell'UE riguarderà anche i brevetti. Il contributo finanziario della
Commissione, pari a 2 milioni di €, sarà interamente destinato ai servizi relativi ai brevetti.
Una PMI potrebbe ad esempio presentare domanda di rimborso dei costi di registrazione
sostenuti per brevettare la sua invenzione in uno Stato membro.

Invito a presentare proposte – GR/001/22 (Fondo per le PMI
«Ideas Powered for Business»)
I finanziamenti attraverso l’invito a presentare proposte del Fondo per le PMI sono sostenuti
dalla Commissione europea e dall’EUIPO e sono erogati sotto forma di voucher destinati a
cofinanziare attività relative alla PI (IP Scan, protezione di marchi, disegni e modelli all’interno
e all’esterno dell’UE) e ai brevetti.

Chi puo’ richiedere una sovvenzione ?
Possono partecipare alla Call tutte le aziende che corrispondono alla definizione di ufficiale di
Piccola e Media Impresa (definizione ).
Ammissibilità dei richiedenti: i richiedenti che non sono una piccola e media impresa (PMI),
secondo la definizione di cui alla raccomandazione 2003/361, con sede in uno degli Stati
membri dell’UE non sono considerati ammissibili. Link

Obiettivi
Il finanziamento attraverso il Fondo per le PMI avverrà tramite voucher per la PI che
cofinanzieranno due tipi di azioni:
VOUCHER 1: attività in materia di PI (servizio di pre-diagnosi della proprietà intellettuale IP
Scan, protezione di marchi, disegni o modelli all’interno e al di fuori dell’UE);
VOUCHER 2: attività relative ai brevetti

Azioni Ammissibili
a) Servizi di pre-diagnosi della PI (IP Scan) - VOUCHER 1
I servizi di pre-diagnosi della PI (IP Scan) intendono fornire una consulenza alle PMI in merito
al potenziale contributo della proprietà intellettuale allo sviluppo della loro attività. Sono
erogati da esperti designati dagli uffici di PI degli Stati membri partecipanti, sotto il loro
coordinamento e su richiesta del beneficiario.
Per beneficiarne, la PMI deve avere sede in uno Stato membro dell’Unione europea in cui
possono essere erogati i servizi IP Scan ammissibili. L’elenco di questi Stati membri è
consultabile nell’allegato 1 (l’Italia non è presente nell’allegato 1)

b) Protezione di marchi, disegni o modelli all’interno dell’UE (a livello nazionale,
regionale e dell’UE) – VOUCHER 1
I diritti di PI ammissibili sono i marchi, disegni o modelli depositati direttamente e in formato
elettronico (ove possibile) presso l’EUIPO e gli uffici di PI degli Stati membri, compreso l’Ufficio
del Benelux per la proprietà intellettuale (BOIP).
Laddove possibile, le PMI dovranno utilizzare il deposito elettronico (e-filing) per garantire la
conformità della domanda con la banca dati armonizzata (Harmonised Database) o con lo
strumento DesignClass e il pagamento immediato della tassa di deposito (ad esempio moduli
di domanda Fast Track presso l’EUIPO)
L’ambito di applicazione comprende le tasse per i marchi e i disegni o modelli ai fini
dell’acquisizione della protezione di un marchio o di un disegno o modello nell’UE (comprese
le tasse per domanda, classe, esame, registrazione, pubblicazione e differimento della
pubblicazione, a seconda dei casi).

c) Protezione di marchi, disegni o modelli al di fuori dell’UE – VOUCHER 1
Per sostenere la crescita delle PMI dell’UE su scala più internazionale, le tasse ammissibili
comprendono i marchi, i disegni o i modelli internazionali che utilizzano i sistemi amministrati
dall’OMPI.
Le tasse rimborsabili sono quelle addebitate per le domande (comprese le tasse di base, le
tasse di designazione e le tasse di designazione successiva) previste dal:
•
•

Sistema internazionale dei marchi (sistema di Madrid);
Sistema internazionale dei disegni e modelli (sistema dell’Aia).

Sono escluse le tasse di designazione dei paesi dell’UE e le tasse di gestione applicate
dall’ufficio di origine.
d) Tasse sui brevetti per la protezione dei brevetti nazionali – VOUCHER 2
Le tasse ammissibili sono quelle applicate dagli uffici di PI degli Stati membri per la
registrazione di brevetti nazionali, comprese le tasse di deposito, le tasse per la ricerca, le
tasse per l’esame e le tasse di pubblicazione.
Per beneficiare di un’attività relativa ai brevetti, le PMI dovranno indicare, a scopo
informativo, se hanno ricevuto un certificato IP Scan da un fornitore nazionale competente in
uno Stato membro dell’UE o se hanno usufruito del servizio Horizon IP Scan. Si consiglia alle
PMI di richiedere in primo luogo un servizio IP Scan per massimizzare i benefici delle attività
legate ai brevetti.

Finanziamento
La dotazione finanziaria complessiva disponibile per il cofinanziamento di azioni nell’ambito
del presente invito a presentare proposte è stimata a 16.000.000 euro, entro i limiti fissati
nella tabella seguente:
TIPO DI AZIONE
Voucher 1 – Attività in
materia di PI
Voucher 2 - Brevetti

DOTAZIONE
FINANZIARIA
15.000.000 euro

IMPORTO MASSIMO
DEL VOUCHER
1.500 euro

1.000.000 euro

750 euro

ASSEGNAZIONE
In base al numero di
partecipanti
In base al numero di
partecipanti

Ogni PMI può richiedere al massimo un voucher 1 e un voucher 2 e si applicheranno le
seguenti regole di finanziamento per tipo di attività:

TIPO DI ATTIVITA’

IP Scan

MARCHI, DISEGNI O MODELLI
ALL’INTERNO DELL’UE

MARCHI, DISEGNI O MODELLI
AL DI FUORI DELL’UE

BREVETTI NAZIONALI

PERCENTUALI DI RMBORSO E
COSTI AMMISSIBILI
Voucher 1
90%
Dell’importo versato per il
servizio IP Scan e fino al 90%
dell’importo massimo per
Stato membro dell’Ue come
stabilito nell’allegato 1
75%
Delle tasse ammissibili per
marchi ; disegni o modelli
regionali o nazionali o
MUE/DMC (tasse per
domanda, classe, esame,
registrazione, pubblicazione e
differimento della
pubblicazione)
50%
Delle atsse ammissibili per le
domande di Madrid o dell’Aia
comprese le tasse di base e di
designazione dei paesi extraUe
Voucher 2
50%
Delle tasse ammissibili per la
registrazione di un brevetto
nazionale (tasse per domanda,

MECCANISMO DI
FINANZIAMENTO

Costi reali

Costi reali

Costi reali

Costi reali

ricerca, esame, registrazione e
pubblicazione)

Calendario
Periodo presentazione domanda

Dal 10/01/2022 al 16/12/2022

Inizi valutazione delle domande presentate

Giorno limite settimanale : ogni venerdi’

Valutazione e notifica dei risultati

10 giorni lavorativi dal giorno limite

Come richiedere il voucher
Le domande devono essere presentate per via elettronica entro il periodo di presentazione
NON saranno accettate domande cartacee.
Il Modulo di domanda on-line é disponibile al seguente link
Al momento della compilazione della domanda, i richiedenti potranno presentare domanda
per il voucher 1, per il voucher 2 o per entrambi.
La procedura di presentazione delle domande consta di due fasi:
a) Creazione di un account utente
Una volta creato l’account utente per effettuare il login, il richiedente avrà accesso mediante
un link al modulo elettronico per la creazione e la presentazione della domanda.
b) Presentazione della domanda
La domanda può essere presentata in pochi semplici passaggi.
Le PMI devono:
✓ Selezionare i voucher a cui sono interessate;
✓ Compilare tutti i campi obbligatori relativi alle informazioni relative al richiedente,
quali la denominazione della società, l’indirizzo, il tipo di PMI, il referente, le
informazioni bancarie e la lingua o le lingue di comunicazione.
✓ Caricare i documenti giustificativi obbligatori, quali il certificato IVA o il codice di
identificazione fiscale (CIF) e un estratto conto bancario. Nel modulo saranno inseriti
link agli esempi di certificati emessi da tutti gli Stati membri. Nel caso in cui la domanda
sia presentata da un rappresentante esterno, deve essere caricata la dichiarazione (si
veda allegato 3) firmata dalla PMI.
✓ Confermare le dichiarazioni relative ai principi di sovvenzione del cofinanziamento, al
divieto di doppio finanziamento e alle sanzioni amministrative in caso di false

dichiarazioni prima della presentazione. Una volta compilate tutte le informazioni e
caricati i documenti giustificativi, è possibile presentare la proposta.

L’Ufficio esaminerà le domande presentate e, se necessario, richiederà chiarimenti. In caso
di esito positivo, il richiedente riceverà una decisione di sovvenzione. I richiedenti non
selezionati saranno informati in merito ai motivi della decisione.
I beneficiari potranno iniziare ad attuare le relative attività soltanto a partire dalla data di
notifica della decisione di sovvenzione.
Le domande di rimborso saranno esaminate e, se accettate, saranno pagate dall’Ufficio entro
30 giorni dalla data di ricezione delle stesse. I pagamenti saranno dedotti dall’importo del
voucher e l’importo totale dei pagamenti non dovrà superare l’importo massimo della
sovvenzione.

Informazioni
Contatti durante il periodo di presentazione Eventuali domande specifiche relative al presente invito
devono essere indirizzate al centro informazioni dell’EUIPO al seguente indirizzo:
information@euipo.europa.eu.
In alternativa, sarà possibile chiamare direttamente il numero +34 96 513 9100
Lista FAQ domande piu’ comuni disponibile al seguente link

Ulteriori informazioni e i formulari di candiatura sono disponibili al seguente link

Criteri di valutazione
Le proposte ammissibili saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
-

-

Qualsiasi rischio individuato/individuabile circa il doppio finanziamento proveniente
da programmi dell’UE o da altri programmi avviati a livello nazionale finanziati dall’UE
per le stesse attività. Tale condizione è soddisfatta soltanto se i richiedenti spuntano
la casella appropriata nel modulo di domanda online (eForm) indicando di non aver
richiesto né ricevuto alcun finanziamento nazionale o dell’UE per i medesimi servizi o
per parte dei servizi richiesti. Qualora si riscontri un doppio finanziamento, la proposta
verrà respinta.
Principio del «primo arrivato, primo servito». L’azione o le azioni proposte devono
essere conformi agli obiettivi e alle priorità di cui all’invito. Inoltre, le domande
ricevute per prime avranno la priorità, come riconoscimento della motivazione e della
rapidità di azione dei richiedenti. Le proposte saranno finanziate in ordine cronologico
sulla base della data e dell’ora della presentazione della domanda (numero di
registrazione) fino a esaurimento della dotazione finanziaria.

