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Il Fondo dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà 

Intellettuale a sostegno delle PMI 

Sino al 31 luglio e dal 1° settembre sino al 30 dello stesso mese, è possibile inoltrare la propria richiesta 

di sovvenzioni all’interno dell’«Ideas Powered for Business SME Fund», regime di sovvenzioni di 20 

milioni di Euro inteso ad aiutare le piccole e medie imprese europee (PMI) ad accedere ai propri 

diritti di proprietà intellettuale. 

L’ Ideas Powered for Business SME Fund 

Il Fondo per le PMI è un’iniziativa della Commissione europea attuata dall’EUIPO per sostenere le imprese 

nello sviluppo delle proprie strategie di proprietà intellettuale e nella tutela dei relativi diritti. 

A livello di Unione Europea, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese 

(PMI) ricomprende le imprese con meno di 250 occupati, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di 

Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro (estratto dell’articolo 2 

dell’allegato della Raccomandazione 2003/361/CE).  

Tuttavia, ai fini della determinazione della grandezza di una impresa, le sue dimensioni non sono l’unico 

fattore da tenere in considerazione, essendo altresì necessario valutare l’accesso dell’impresa a ulteriori 

risorse grazie all’appartenenza, ad esempio, a gruppi. Pertanto, è sempre consigliabile, per le imprese aventi 

una struttura più complessa, far eseguire una attenta analisi per verificare la possibilità di accedere ai 

finanziamenti.  

Con l’ottenimento della sovvenzione, ogni PMI avente sede in uno degli Stati membri può ottenere un 

rimborso del 75% sui servizi pre-diagnosi dei diritti di proprietà intellettuale, e un rimborso del 50% delle 

tariffe di base per le domande di marchi e di disegni o modelli, per un rimborso complessivo sino a un 

massimo di 1.500 Euro, indipendentemente dal numero di domande presentate.  

(i) Primo servizio: rimborso del 75 % sui servizi di pre-diagnosi della proprietà intellettuale 

Ogni PMI interessata può ottenere un rimborso del 75% sui servizi di pre-diagnosi, forniti o coordinati dagli 

uffici di proprietà intellettuale nazionali e regionali partecipanti. Si tratta di un servizio che consente alle 

PMI, tramite il supporto di esperti, di definire le proprie strategie aziendali per la futura gestione e tutela 

dei diritti di proprietà intellettuale, analizzando il proprio modello aziendale, i prodotti e i piani di crescita 

dell’azienda, oltre a tutti i diritti di proprietà intellettuale a questa relativi. 

(ii) Secondo servizio: rimborso del 50 % delle tariffe di base per le domande di marchi e di 

disegni o modelli 

Inoltre, ogni PMI interessata può richiedere un rimborso del 50 % sulle tariffe di base per le domande di 

marchi e di disegni o modelli, scegliendo il livello di protezione desiderato (nazionale, regionale o 

dell’Unione Europea) a seconda della propria strategia aziendale e dei piani di crescita.  
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Le finestre per l’adesione e il procedimento di richiesta 

Le domande per le sovvenzioni possono essere presentate solo durante le finestre designate, mentre 

qualsiasi domanda pervenuta al di fuori di tali periodi non è presa in considerazione. Oltre alla finestra 

attualmente aperta e che si chiuderà il 31 luglio, l’ultima occasione per presentare la propria domanda 

decorrerà dal 1° settembre e terminerà il 30 settembre 2021. 

In ciascuna finestra, ogni PMI può presentare una sola domanda per il servizio (i) o per il servizio 

(ii) (oppure per una combinazione di entrambi). Inoltre, i richiedenti possono richiedere ciascun 

servizio una volta soltanto. 

Per quanto riguarda il procedimento, una volta inviato il modulo di domanda online con la 

documentazione richiesta per accertare che l'azienda sia una PMI, la richiesta viene processata ed 

esaminata.  

La decisione di sovvenzione perviene, in media, trenta giorni dopo la chiusura della finestra, ma possono 

essere necessari sino a un massimo di sessanta giorni. Le domande sono valutate sulla base del principio 

del «primo arrivato, primo servito» fino a esaurimento della dotazione finanziaria. 

In caso di esito positivo, l’Ufficio provvede a comunicare la decisione di sovvenzione. In caso contrario, 

l’Ufficio provvede in ogni caso a informare i richiedenti non selezionati saranno in merito ai motivi della 

decisione. I richiedenti non selezionati possono presentare domanda in una finestra successiva. 

Alla notifica dell’esito positivo della decisione, la PMI ha trenta giorni di tempo per poter presentare la 

domanda per i servizi che possono usufruire del rimborso. Infine, una volta pagati i servizi richiesta, la 

PMI deve presentare una domanda di rimborso, cliccando sull’apposito link riportato nella decisione sulla 

sovvenzione. In seguito all’approvazione delle informazioni e della documentazione trasmesse, il 

pagamento sarà effettuato entro un mese ed i beneficiari ne saranno informati via e-mail. 

Il Fondo, fino ad oggi, ha raggiunto quasi 6 000 aziende europee, portando alla richiesta di quasi 10 000 

marchi e oltre 2 500 disegni e modelli a livello nazionale, regionale e comunitario. Anche le domande per 

i servizi di pre-diagnostica della proprietà intellettuale sono in aumento, con 322 richieste finora. Ogni 

voucher del Fondo PMI ha un valore medio di 560 euro e il 94% delle richieste è stato accettato. 

21.07.2021 

 
La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. 

Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica.  
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