VOUCHER PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Voucher per la proprietà intellettuale
La presente azione, prevista dalla Commissione europea, ha l’obiettivo di sostenere PMI dell’UE cofinanziando due tipi di servizi:

1. Servizi di pre-diagnosi della proprietà intellettuale (IP scan): essenziale per l’elaborazione della strategia di una PMI in
materia di PI.

➢ Tale servizio può aiutare le PMI a decidere quali DPI richiedere, come sviluppare il loro portafoglio di PI se hanno già diritti registrati
e come pianificare la loro strategia futura.
➢ Questi servizi sono disponibili soltanto attraverso gli uffici di PI nazionali e regionali dell’UE partecipanti.
Tale servizio potrà essere costituito dalle fasi seguenti:
•

•
•

analisi iniziale: la PMI completerà un sondaggio di autovalutazione. L’esperto analizzerà il contesto concorrenziale delle PMI e le loro risposte al
sondaggio per avere un’idea iniziale della situazione del beneficiario in relazione alla PI;
visita e colloquio: l’esperto visiterà la PMI ed effettuerà un colloquio approfondito, utilizzando un questionario come guida, che dovrebbe
durare da 2 a 4 ore. In ragione della pandemia di COVID-19, è possibile ricorrere a mezzi di comunicazione online;
risultati finali: l’esperto presenterà una relazione alla PMI di persona o tramite videoconferenza/teleconferenza;

2. Tasse di base per le domande di marchio e di disegno o modello
➢ È possibile presentare una domanda di marchio e di disegno o modello presso uno degli uffici di PI nazionali dell’UE, presso
l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale (competente per Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo; a livello regionale)
oppure rivolgendosi all’EUIPO.
➢ Il livello di protezione territoriale prescelto dipenderà ovviamente dalla strategia aziendale e dai piani di crescita.
➢ Nella domanda possono essere indicati più marchi e disegni o modelli.
➢ Qualora un marchio e/o un disegno o modello siano di proprietà di due o più PMI, soltanto una di esse può presentare una
domanda di sovvenzione in qualità di richiedente e ottenere il rimborso.

Voucher per la proprietà intellettuale
Ciascun richiedente può presentare domanda di cofinanziamento dei costi dei servizi entro i seguenti limiti:
Tipo di servizio
1.
2.

Servizi di pre-diagnosi
della PI
DPI

Limiti di servizio per ciascuna PMI

Limite di cofinanziamento per
ciascuna azione

1 servizio di pre-diagnosi della PI

75%

1 richiesta per uno o più marchi e/o disegni o modelli

50%

Sovvenzione massima
per ciascuna PMI
1.500,00€

➢ Il restante 25% e/o 50% deve essere cofinanziato dai richiedenti, ad esempio tramite risorse proprie della PMI.
➢ La sovvenzione assume la forma di un rimborso dei costi effettivamente sostenuti.
I costi ammissibili devono soddisfare i seguenti criteri:
•
•
•
•
•
•
•

essere sostenuti dal beneficiario;
essere sostenuti entro il calendario stabilito dell’azione;
essere indicati nella dotazione finanziaria da assegnare all’azione;
essere necessari per realizzare il progetto da sovvenzionare;
essere individuabili e verificabili –registrati nei documenti contabili del beneficiario;
essere conformi a quanto prescritto dalla normativa fiscale e sociale in vigore;
essere ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell’economia e
dell’efficienza

➢ le categorie di costi diretti ammissibili connessi alla realizzazione dell’azione sono le seguenti:
•
•

per il servizio1: l’importo fisso dei servizi di pre-diagnosi della PI ammissibili;
per il servizio2: per i marchi, si tratta della tassa di base pagata al momento della domanda, escludendo ulteriori classi di prodotti e servizi; per
i disegni e i modelli, si tratta della tassa di base pagata al momento della domanda, escluse eventuali ulteriori tasse di pubblicazione o
deferimento.

Voucher per la proprietà intellettuale
➢ L’invito a presentare proposte sarà aperto in diverse finestre per la presentazione delle domande:
•
•
•
•
•

FINESTRA 1: 11 gennaio 2021 - 31 gennaio 2021;
FINESTRA 2: 1° marzo 2021 - 31 marzo 2021;
FINESTRA 3: 1° maggio 2021 - 31 maggio 2021;
FINESTRA 4: 1° luglio 2021 - 31 luglio 2021;
FINESTRA 5: 1° settembre 2021 - 31 settembre 2021.

➢ Un richiedente può presentare una domanda soltanto in una data finestra per il servizio 1 o il servizio 2 oppure per una
combinazione di entrambi.
➢ In una delle finestre successive, un richiedente potrà presentare domanda soltanto per il servizio non concesso nella finestra
precedente.
L’azione o le azioni:
•

si svolgeranno a partire dal primo giorno successivo alla data della sua notifica (decisione di sovvenzione firmata dall’Ufficio) ai
richiedenti selezionati. Le azioni già richieste o completate prima della data di inizio saranno considerate non ammissibili;

•

saranno considerate ammissibili soltanto se il servizio o i servizi vengono richiesti entro 30 giorni di calendario dalla data di inizio
dell’azione (notifica della decisione di sovvenzione firmata dall’Ufficio); l’azione o le azioni richieste al di fuori di tale periodo
saranno considerate non ammissibili;

•

termineranno il 31-12-2021. Il servizio o i servizi devono essere richiesti ed attuati al più tardi entro tale data. Il servizio o i servizi
non attuati prima di tale data saranno considerati non ammissibili.
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