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“EUIPO - Ufficio dell’Unione Europea” 
Cos’è Fondo di sovvenzioni da 20 milioni di euro creato per aiutare le piccole e medie 

imprese con sede nell’Unione europea ad avvalersi dei propri diritti di proprietà 
intellettuale (PI) e a trarne vantaggio. 

Beneficiari  Il fondo è destinato alle PMI europee che intendono sviluppare strategie di PI e 
proteggere diritti di PI a livello nazionale, regionale o dell’UE. Offre, infatti, a queste 
imprese sostegno finanziario sotto forma di rimborso parziale dei costi per domande di 
marchio e disegno o modello e per la pre-diagnosi della proprietà intellettuale. 

Forma della 
sovvenzione 

La sovvenzione assume la forma di un rimborso dei costi effettivamente sostenuti. Le 
imprese stabilite nei Paesi UE che rientrano nella definizione di PMI a sensi della 
Raccomandazione 2003/361/CE possono partecipare al bando e presentare domanda 
per due tipi di servizi: 
 

1- servizio di pre-diagnosi della proprietà intellettuale (IP scan) 
2-  tasse di base per le domande di marchio e disegno o modello 

* I servizi di pre-diagnosi della PI di questo programma sono disponibili solo attraverso 
gli uffici di PI nazionali e regionali dell’UE partecipanti 

Contributo 
concedibile 

1. rimborso del 75% dei costi relativi alla pre-diagnosi della PI; 
2. rimborso del 50% sulle tasse di base per domande di marchio e disegno o 

modello a livello nazionale, regionale (Benelux) e dell’UE. Ogni PMI può 
essere rimborsata fino a un massimo di 1.500 euro. 

Costi ammissibili I costi ammissibili devono soddisfare i seguenti criteri: 
• essere sostenuti dal beneficiario; 
• essere sostenuti entro il calendario stabilito dell’azione; 
• essere indicati nella dotazione finanziaria da assegnare all’azione; 
• essere necessari per realizzare il progetto da sovvenzionare; 
• essere individuabili e verificabili – registrati nei documenti contabili del 

beneficiario; 
• essere conformi a quanto prescritto dalla normativa fiscale e sociale in vigore; 
• essere ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione 

finanziaria, in particolare sotto il profilo dell’economia e dell’efficienza. 

Domanda Per la presentazione delle domande il bando stabilisce 5 finestre temporali nel corso del 
2021: 

 
Dotazione 
finanziaria 

Per ciascuna finestra è disponibile una dotazione finanziaria limitata (4.000.000 euro). 
In caso di esaurimento della dotazione finanziaria prima del termine di scadenza di una 
data finestra, si prevede la chiusura anticipata della finestra. 

Valutazione Le domande vengono valutate in ordine cronologico di arrivo e le sovvenzioni saranno 
assegnate a coloro che per primi ne faranno richiesta. 

 


