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Brevetti+, Marchi+ e Disegni+: pubblicati i nuovi bandi per 38 milioni di euro di contributi
11 novembre 2021

Sono stati adottati i nuovi bandi per l'annualità 2021 per la concessione delle misure agevolative
denominate Brevetti+, Disegni+ e Marchi+.
Le nuove versioni dei bandi, anche alla luce delle osservazioni emerse dalla consultazione pubblica sulle Linee di
intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023, contengono alcune novità in relazione ai
requisiti di accesso e alle agevolazioni concedibili e, per quanto riguarda le misure Disegni+ e Marchi+, è stata introdotta
una nuova procedura telematica di presentazione delle domande, uniformandola a quella di Brevetti+, in modo tale da
semplificare l'accesso per le imprese richiedenti.
Le domande di contributo potranno essere presentate a partire:

dal 28 settembre 2021 per Brevetti+
dal 12 ottobre per Disegni+
dal 19 ottobre per Marchi+

In favore delle tre misure, sono stati messi a disposizione per l'anno 2021 38 milioni di euro, di cui 23 milioni per
Brevetti+, 12 milioni di euro per Disegni+ e 3 milioni di euro per Marchi+.
Di seguito sono scaricabili le versioni integrali dei tre bandi, mentre gli avvisi relativi alla loro adozione sono in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Bando 2021 Brevetti +
Bando 2021 Disegni +
Bando 2021 Marchi +

Decreto direttoriale 13 luglio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021)

Aggiornamenti:
28 settembre 2021, Bando Brevetti+: boom di domande, sportello chiuso in poche ore
La straordinaria partecipazione alla misura (432 domande presentate) ha comportato, in poco più di 4 ore dall'apertura
della procedura on line, l'esaurimento di tutte le risorse disponibili, pari a 23 milioni di euro.
Decreto Direttoriale di sospensione del bando
13 Ottobre 2021, Bando Disegni+: al secondo giorno esaurite le risorse disponibili
È stata chiusa alle ore 14.55 del 13 ottobre, la procedura telematica per la presentazione delle domande di contributo
relative alla misura denominata Disegni+. Dall'apertura dello sportello, sono state presentate 480 richieste di contributo
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che di fatto impegnano tutta la dotazione finanziaria messa a disposizione dal Bando, pari a 12 milioni di euro.
Decreto Direttoriale di sospensione del bando.
4 Novembre 2021, Marchi +2021: chiuso lo sportello; esaurito la stanziamento
In conseguenza dell'esaurimento delle risorse disponibili, è sospesa a partire dalle ore 9.52 del 4 Novembre la
presentazione delle domande di partecipazione tramite la procedura informatica relative alla misura denominata
Marchi+.
Decreto Direttoriale di sospensione del bando.
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