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NEWS 28 07 2021 

Con decreto del 13 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 luglio 2021, il 
MISE ha stanziato i seguenti fondi per la riapertura dei bandi Brevetti+, Disegni+ e 
Marchi+.  
 
Le risorse sono così ripartite: 
 
- 23 milioni per Brevetti+, 
- 12 milioni per Disegni+, 
- 3 milioni per Marchi+. 
 
Si tratta di tre misure promosse dal Ministero per lo Sviluppo economico con l'obiettivo di 
aiutare le PMI a tutelare e valorizzare la proprietà intellettuale; è il primo provvedimento 
di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 
 
 
Le novità riguardano 4 aspetti: 
 

- finanziario: incrementare la dotazione finanziaria all’interno del bilancio dello Stato con 

un respiro Triennale 

- procedurale: il Ministero intende uniformare e semplificare le procedure di accesso ai 

tre bandi. Tra le revisioni più significative c'è il superamento del “click day”; 

- regolamentare: si intende verificare la possibilità di estendere la platea dei soggetti 

beneficiari e di introdurre meccanismi premiali 

- promozionale: l’attività di monitoraggio delle misure sarà diretta anche alla 

progettazione di azioni efficaci di promozione della cultura della proprietà industriale. 

L'attuazione di queste novità potrà avvenire in due tempi: 

• la prima fase, da realizzare nel 2021, sarà diretta a dare continuità ai bandi (non 
ritardando eccessivamente l’apertura degli sportelli per la presentazione delle 
richieste di contributo) e a uniformare le procedure di accesso, con una prima 
revisione dei criteri e delle spese ammissibili;  

• la seconda fase, dal 2022, sarà finalizzata a perfezionare i meccanismi di accesso, al 
fine di evitare fenomeni di “click day”, e a valutare l’introduzione di modifiche più 
impattanti sulla procedura, sui contenuti e sulla dotazione finanziaria. 

Le linee di azione sopra indicate caratterizzeranno anche la revisione della misura di 
agevolazione prevista per la promozione all’estero dei marchi collettivi e di certificazione. 

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA: In attesa di bando attuativo. 
 
 
 

Europartner è in grado di effettuare una valutazione preliminare di ammissibilità e consigliarvi le 
migliori opzioni per il vostro progetto. 
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