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Prot. N°46/2017

Mirano, 18/04/2017

Oggetto: Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei
marchi la cui domanda di deposito sia antecedente al 1 Gennaio 1967.
Oggetto del bando
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), attraverso la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione
(DGLC) – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha emanato un bando rivolto alle piccole e medie imprese per
la valorizzazione di marchi la cui domanda di deposito sia antecedente al 1 Gennaio 1967.
Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un marchio in corso di
validità, registrato preso l’UIBM, non estinto per mancato rinnovo o decadenza, la cui domanda di primo deposito
sia antecedente il 01/01/1967.
Spese ammissibili:
-

realizzazione di prototipi e stampi;
acquisto di nuovi macchinari e attrezzature ad uso produttivo nonché hardware, software e tecnologie
digitali;
- consulenza tecnica finalizzata all’ammodernamento e all’efficientamento della catena produttiva;
- consulenza specializzata nell’approccio di mercato.
Sono ammissibili inoltre altre tipologie di spesa legate a varie forme di consulenza per la tutela del marchio e
tasse di deposito.
Saranno riconosciute solo le spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana (G.U.R.I) del comunicato relativo al presente bando. L’impresa avrà 9 mesi di tempo
per realizzare il progetto.
Entità dell’agevolazione:
Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale per la realizzazione del progetto, in
misura massima pari all’80% delle spese ammissibili per l’acquisizione di servizi specialistici e del 50% per
l’acquisto di macchinari, attrezzature e software.
- per la valorizzazione produttiva e commerciale del marchio: importo massimo 65.000 euro;
- per i servizi di supporto: importo massimo 15.000 euro.
Presentazione delle domande:
L’invio della domande è possibile dalle ore 9:00 del 4 aprile 2017 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Per maggiori informazioni e per la valutazione dei requisiti per la partecipazione al bando potete contattare i
nostri uffici al Tel. 041/5785511 referente Dr.ssa Veronica Olivi
Cordiali saluti,
Il Direttore
Tiziana Molinari

Il Presidente
Ennio Gallo

