
 

 
 

GFINANCE in collaborazione con JACOBACCI & PARTNERS - una delle principali realtà europee 

nell’ambito della tutela della proprietà intellettuale - promuove un workshop gratuito per la 

presentazione dei nuovi bandi dedicati alla valorizzazione di Brevetti, Marchi e Disegni. 

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente stanziato oltre 50 milioni di euro per 

promuovere l’acquisto di consulenze specialistiche in tema di proprietà industriale e 

favorire i processi di brevettazione. 

L’opportunità è di ottenere un contributo a fondo perduto fino all’80% delle spese ammesse, 

con importi variabili in base alle attività agevolate. 

Sono previste diverse scadenze, il primo sportello ad aprire è quello dedicato ai Brevetti: le 

domande potranno essere presentate dal 30 gennaio fino ad esaurimento fondi. 

L’incontro è rivolto alle Piccole medie imprese e alle Startup operanti in tutti i settori. 

 

Save the date! 

WORKSHOP INCENTIVI Marchi, Brevetti, Disegni 

Brescia 9 gennaio 2020 ore 16.30 

c/o Gfinance via Lippi 11 

 

Programma 

 

16 h 30 Alberto Rizzola – Consulente senior Gfinance 

I nuovi bandi nazionali Brevetti + Marchi +3 Disegni +4 

 

17 h 00 Francesco Chimini - Partner - European Patent Attorney Jacobacci Partners Spa 

La tutela della proprietà intellettuale in azienda 

 

17 h 30 Marco Tabladini – Consulente senior Gfinance 

Gli incentivi a sostegno dell’innovazione 

 

 

Per prenotazioni e iscrizioni  

GFINANCE mail marketing@gfinance.it tel. 030 2306904 

JACOBACCI & PARTNERS mail jpbs@jacobacci.com  
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Contributi per Brevetti, Marchi e Disegni 
 

BREVETTI + fondi 21,8 mln di euro 

Contributo max € 140.000 

Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici relativi a: 

✓ Industrializzazione e ingegnerizzazione 

✓ Organizzazione e sviluppo 

✓ Trasferimento tecnologico 

Domande dal 30 gennaio 2020 

 

Disegni+ 4 fondi 13 mln di euro 

Contributo max € 75.000 

Finanzia l’acquisto di servizi specialistici per favorire: 

✓ la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato  

✓ la commercializzazione di un disegno/modello registrato  

Domande dal 27 febbraio 2020 

 

Marchi + 3 fondi 3,5 mln di euro 

Contributo max € 20.000 

✓ per la Misura A - registrazione di marchi UE presso EUIPO: 6.000 euro 

✓ per la Misura B - registrazione di marchi internazionali presso OMPI: da 6.000 a 8.000 euro 

Domande dal 30 marzo 

 

Voucher 3 i per Startup Innovative fondi 19,5 mln di euro 

 Contributo max € 12.000 per brevetto 

✓ ricerche di anteriorità e verifica della brevettabilità dell'invenzione 

✓ stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi 

✓ deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una domanda nazionale  

In apertura 

 

 


