
 

Fondo per le PMI «Ideas Powered for business» 

Il fondo per le PMI «Ideas Powered for business» è un’iniziativa della Commissione europea, attuata 

dall’EUIPO, consistente in un programma di rimborso ideato per sostenere i diritti di proprietà 

intellettuale delle PMI dell’UE. Il fondo sarà attivo dal 10 gennaio 2022 fino al 16 dicembre 2022 e 

verrà applicato il principio “primo arrivato, primo servito”. La domanda può essere depositata da un 

titolare, un dipendente o un rappresentante autorizzato di una PMI dell’UE che agisce per suo conto. 

Le attività per cui è possibile fare domanda sono: 

a) Marchi, disegni e modelli:  

- Rimborso del 75 % delle tasse relative ai marchi, disegni e modelli al livello dell’UE 

- Rimborso del 75 % delle tasse per i marchi, disegni e modelli a livello nazionale e regionale 

- Rimborso del 50 % delle tasse per marchi, disegni e modelli al di fuori dell’UE 

b) Brevetti: rimborso del 50 % delle tasse sui brevetti a livello nazionale 

 

A seconda dell’attività in questione sono disponibili due tipi di voucher: il voucher 1 da 1500 

euro (da usare per tasse per marchi, disegni e modelli) e il voucher 2 da 750 euro (da usare per 

le tasse relative ai brevetti). 

Per beneficiare del fondo è necessario la seguente procedura: 

a) Registrarsi ed effettuare il login; 

b) Preparare il certificato di partita IVA, l’estratto conto bancario della società, la dichiarazione 

firmata relativa alle PMI (solo per i rappresentanti, qui il modello); 

c) A seguito dell’approvazione della domanda, verrà inviata una notifica di concessione della 

sovvenzione ed i voucher, che dovranno essere attivati nei quattro mesi successivi (è 

possibile richiedere una proroga di due mesi negli ultimi 30 giorni del periodo iniziale di 4 

mesi; durante questo periodo, è possibile richiedere e pagare le attività di PI e poi fare 

richiesta per il relativo rimborso, attivando i propri voucher). 

d) Richiedere le attività di PI e pagare l’importo corrispondente 

e) Per ottenere il rimborso delle attività di PI richieste, è necessario presentare domanda di 

rimborso dopo aver pagato per le attività utilizzando il modulo disponibile sull’account del 

Fondo per le PMI. 

In seguito verranno attivati i voucher e ciò avvierà il periodo di attuazione (tale periodo dura 6 

mesi per il voucher 1 e 12 mesi per il voucher 2), in modo da poter richiedere attività aggiuntive 

e il rimborso.  

Informazioni dettagliate sui limiti e sulle tasse sono disponibili nell’invito a presentare proposte e nei 

relativi allegati. 

 

FONTE e LINK al testo originale: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund 

 

https://euipo.europa.eu/sme-fund/it/user
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/Documents/Finance/bank-certificate.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/Grants/GR_001_22/Declaration_for_representatives_it.docx
https://euipo.europa.eu/sme-fund/it/user
https://euipo.europa.eu/sme-fund/it/user
https://euipo.europa.eu/ohimportal/grants-sme-fund-2022
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund

