
 

 

 

Nuovo fondo di 47 milioni di € volto a proteggere la proprietà intellettuale delle PMI dell'UE nel 

quadro di ripresa dalla COVID-19 e delle transizioni verde e digitale 

Il 10 gennaio 2022 la Commissione europea e l’EUIPO hanno varato un nuovo fondo per le PMI 

dell’UE volto ad fornire un aiuto nel proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale (PI).  

Si tratta del secondo fondo volto a supportare le PMI dell’UE nella fase di ripresa dalla crisi 

pandemica e nelle transizioni verde e digitale per il triennio 2022-2024. La decisione di adottare un 

nuovo fondo per le PMI dell’Unione Europea parte dalla considerazione per cui la valorizzazione 

delle innovazioni e della creatività delle PMI risulta di primaria importanza nell’avvio di un vero 

processo di transizione verde e digitale.  

Il fondo di 47 milioni di euro offrirà le seguenti forme di sostegno: 

• Un rimborso del 90% dei costi previsti dagli Stati membri per i servizi di IP Scan 

• Un rimborso del 75% dei costi addebitati dagli uffici per la proprietà intellettuale per la 

registrazione di marchi e disegni o modelli; 

• Un 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; 

• Un rimborso del 50% dei costi addebitati dagli uffici nazionali dei brevetti per la registrazione 

dei brevetti nel 2022; 

A partire dal 2023 potrebbero essere introdotti nuovi servizi (ad esempio riguardo ai costi della 

consulenza privata in materia di proprietà intellettuale da parte di avvocati di PI). Al fine di garantire 

rapidi finanziamenti in materia di proprietà intellettuale e strumenti flessibili per proteggere le 

innovazioni delle PMI, il Fondo per le PMI dell’UE riguarderà anche i brevetti. Di conseguenza, una 

PMI potrà presentare una richiesta di rimborso dei costi di registrazione sostenuti per brevettare la 

sua invenzione in uno Stato membro. 

Sarà l’EUIPO a gestire il Fondo per le PMI mediante inviti a presentare proposte. Il primo invito è 

stato pubblicato sul sito web dell'EUIPO. 

 

FONTE e LINK al testo originale: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_181 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/grants-sme-fund-2022
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_181

