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Prot. S 8 / 2021
OGGETTO: NEWSLETTER FINANZIAMENTI PER LE AZIENDE

La newsletter del mese di Ottobre 2021 presenta numerose nuove opportunità di contributo pubblico
disponibili per le imprese nonché alcune interessanti anticipazioni su bandi di prossima uscita e per le quali
siamo a vostra disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie e il supporto per la presentazione
delle relative domande di finanziamento.

Opportunità Regione Veneto

• Bando investimenti 4.0
• Progetti di Ricerca & Sviluppo e Start Up
Innovative

Opportunità a livello nazionale

•
•
•
•
•
•
•
•

Riapertura
del
nuovo
Fondo
394:
Internazionalizzazione,
Transazione
digitale
ed
ecologica
Disegni +
Marchi +
Bando digital transformation
Progetti di ricerca e sviluppo per l’economia circolare
Voucher Tem digitali
Imprenditoria femminile: nasce Fondo impresa donna
Credito d’imposta per il settore tessile, della moda e
degli accessori
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OPPORTUNITA’ REGIONE VENETO
BANDO INVESTIMENTI 4.0
La Regione Veneto sta per riaprire il bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto rivolto alle piccole
e medie imprese per favorire il riposizionamento competitivo e gli investimenti attraverso la digitalizzazione
dei processi in ottica 4.0 dei processi e l'adozione di modelli di economia circolare delle PMI; le risorse
complessivamente disponibili ammontano a 33,7 milioni di euro.
Il bando finanzierà, con un contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese ammissibili, investimenti in
macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche, nonché l'acquisto di programmi
informatici e l'acquisizione di consulenze specialistiche necessarie per l'implementazione del progetto.
PROGETTI DI R&S E START UP INNOVATIVE
La Regione Veneto prevede di attivare due specifici bandi per la realizzazione di progetti di ricerca e
sviluppo realizzati da aggregazioni di imprese e per il consolidamento di start up innovative; le risorse
complessivamente disponibili ammontano a 14,5 milioni di euro.
In particolare, il bando rivolto alle start up innovative metterà a disposizione contributi a fondo perduto,
che potranno raggiungere il 60% delle spese ammissibili, per investimenti (macchinari, attrezzature, arredi,
acquisizione di brevetti e software), locazione/noleggio di attrezzature tecnico-specialistiche, consulenze
specialistiche e servizi esterni

OPPORTUNITA’ A LIVELLO NAZIONALE
RIAPERTURA DEL NUOVO FONDO 394: INTERNAZIONALIZZAZIONE, TRANSIZIONE DIGITALE
ED ECOLOGICA
SIMEST ha deliberato la riapertura del nuovo Fondo 394: lo strumento pubblico a sostegno
dell’internazionalizzazione delle imprese italiane è stato finanziato dall’Unione europea attraverso il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ha l’obiettivo di favorire la transizione digitale ed ecologica delle
PMI
italiane
a
vocazione
internazionale
delle
piccole
e
medie
imprese.
Il Fondo metterà a disposizione 1,2 miliardi di euro - di cui 400 milioni relativi alla quota di cofinanziamento
a fondo perduto. Inoltre, per assicurare la massima diffusione degli interventi agevolativi e consentire
l’accesso a un più ampio numero di imprese, ogni azienda potrà presentare una sola domanda di
finanziamento a tasso agevolato (attualmente lo 0,055% annuo) con una quota di contributo a fondo
perduto fino al 25%, nel limite delle agevolazioni pubbliche complessive concesse in regime di temporary
framework, e senza necessità di presentare garanzie. Il tetto di cofinanziamento a fondo perduto sale fino
al 40% per le PMI che hanno almeno una sede operativa nel Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia); a queste imprese è altresì riservato il 40% della dotazione
complessiva del Fondo, ossia 480 milioni di euro.
Di seguito sono descritte le caratteristiche salienti dei tre strumenti.
TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA
È un finanziamento agevolato, dedicato alle PMI costituite in forma di società di capitali, con un fatturato
export di almeno il 10% nell’ultimo anno o del 20% nell’ultimo biennio. Le risorse ottenute dovranno
essere destinate per una quota almeno pari al 50% a investimenti per la transizione digitale e per la
restante quota a investimenti per la transizione ecologica e la competitività internazionale.
Lo strumento ha una durata di 6 anni, con 2 di pre-ammortamento, e un importo massimo finanziabile di
300 mila euro che non può comunque superare il 25% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci
approvati e depositati.
FIERE E MISSIONI INTERNAZIONALI
È un finanziamento agevolato per la partecipazione di PMI a un singolo evento di carattere
internazionale, anche virtuale, tra: fiera, mostra, missione imprenditoriale e missione di sistema, per
promuovere l’attività d’impresa sui mercati esteri o in Italia. Almeno il 30% del finanziamento deve essere
destinato a spese digitali connesse all’evento, a meno che l’evento stesso non sia a tema digital o
ecologico.
L’importo massimo del finanziamento è pari a 150 mila euro e non può comunque superare il 15% dei
ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati. Il periodo di rimborso è di 4 anni,
con 1 anno di pre-ammortamento.
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E-COMMERCE
È un finanziamento agevolato, dedicato alle PMI costituite in forma di società di capitali, per la
creazione o il miglioramento di una piattaforma propria di e-commerce o l’accesso a una piattaforma
di terzi (market place) per la commercializzazione di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio
italiano. L’importo finanziabile va da 10 mila euro fino a un massimo di 300 mila euro per una piattaforma
propria e fino a un massimo di 200 mila per market place, senza comunque superare il 15% dei ricavi
medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati. La durata del finanziamento è di 4 anni
con 1 anno di pre-ammortamento.

PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 28/10/2021

DISEGNI+
Contributo a fondo perduto fino a 60 mila euro per la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei
disegni/modelli industriali sui mercati nazionali e internazionali a fronte dell’acquisto di servizi
specialistici per ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali, realizzazione di prototipi e stampi, consulenze
tecniche per la catena produttiva, per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale, consulenza
specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del mercato, ideazione
layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) e consulenze legali per la tutela da
azioni di contraffazione.
SETTORI
SPESE FINANZIATE
BENEFICIARI
TIPO DI AGEVOLAZIONE
APERTURA

Tutti i settori
Consulenze e servizi specialistici
PMI
Contributo a fondo perduto
dal 12 ottobre 2021

Presentazione
Il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione 12 milioni di euro per sostenere la capacità
innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei
disegni/modelli industriali sui mercati nazionale e internazionale.
Soggetti beneficiari
Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di
agevolazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita dalla
Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dal Decreto del Ministro delle Attività
Produttive del 18 aprile 2005 e ss.mm.ii.;
- avere sede legale e operativa in Italia;
- essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive;
- non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della
vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
- non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di
risorse pubbliche;
- essere titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione. Il disegno/modello deve
essere registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l’Ufficio dell’Unione europea
per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) o l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale
(OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l’Italia. Il disegno/modello deve
essere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2019 e comunque in data antecedente la
presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità.
La misura agevolativa non si applica alle imprese escluse dagli aiuti «de minimis», ai sensi dell’art. 1 del
Regolamento (UE) 1407/2013.
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Progetti ammissibili
Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello singolo o di uno o più
disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo, registrati presso qualsiasi ufficio
nazionale o regionale di proprietà intellettuale/industriale.
Sono oggetto di agevolazione le spese che attengono allo specifico disegno/modello e al suo ambito di
tutela, cioè “all’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle
caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei
materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento”.
Il disegno/modello, come sopra definito, può essere oggetto di una sola domanda di agevolazione; potrà
essere agevolata una sola domanda per impresa.
Il disegno/modello, come sopra definito, può essere oggetto di una sola domanda di partecipazione. Il
disegno/modello oggetto della domanda non deve essere già stato agevolato dai bandi Disegni+2,
Disegni+3 e Disegni+4.
Il progetto deve essere concluso entro 9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione
dell’agevolazione.
Spese ammissibili
Sono
ammissibili
le
spese
per
l’acquisizione
dei
seguenti servizi
specialistici
esterni sostenute successivamente alla data di registrazione del disegno/modello e in ogni caso
non antecedenti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del comunicato
relativo al presente Bando:
1. ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali;
2. realizzazione di prototipi;
3. realizzazione di stampi;
4. consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del

prodotto/disegno;

5. consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale;
6. consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi

del mercato, ideazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online)
strettamente connessa al disegno/modello;
7. consulenza legale;
8. per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi concreti).

Agevolazione concessa
Le agevolazioni sono concesse fino all’80% delle spese ammissibili entro l’importo massimo di euro
60.000,00 e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio secondo il
prospetto sotto riportato:
- Ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali: € 5.000,00
- Realizzazione di prototipi: € 13.000,00
- Realizzazione di stampi: € 35.000,00
- Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del
prodotto/disegno: € 8.000,00
- Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale: € 5.000,00
- Consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi
del mercato, ideazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online)
strettamente connessa al prodotto/disegno: € 8.000,00
- Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi concreti): €
2.500,00
Le agevolazioni del Bando non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili, o parte di esse, con altri
aiuti di Stato o aiuti concessi in regime de minimis o altre agevolazioni finanziate con risorse UE.
Nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni di cui al presente bando sono
fruibili unitamente a tutte le misure di carattere generale, anche di carattere fiscale, che non sono da
considerare aiuti di Stato e non concorrono pertanto a formare cumulo.
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Tempistiche di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione potrà essere presentata a partire dalle ore 9:30 del 12 ottobre 2021 e
fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Modalita’ di valutazione della domanda
Le risorse sono assegnate con procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di
assegnazione del protocollo on line e fino ad esaurimento delle risorse stesse.
La valutazione delle domande è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
• credibilità della strategia di valorizzazione economica del disegno/modello, in termini di:
- motivazione all’introduzione del disegno/modello;
- aspetti/caratteristiche del prodotto a cui viene applicato il disegno/modello che lo differenziano,
ovvero lo migliorano rispetto a quanto oggi disponibile tra i prodotti correnti dell’impresa o dei
concorrenti;
- risultati attesi di sviluppo aziendale.
• funzionalità dei servizi individuati rispetto al percorso di valorizzazione delineato nel
project plan, in termini di:
- costo/opportunità dei servizi richiesti;
- tempi di erogazione dei servizi coerenti con il piano di valorizzazione;
• coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti, in termini di:
- esperienza e capacità del fornitore in relazione ai servizi richiesti;
- professionalità dei profili coinvolti nell’erogazione dei servizi;
• congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi e al
profilo dei fornitori, in termini di:
- costo giornata/uomo del fornitore;
- numero delle giornate/uomo del fornitore.
MARCHI+
SETTORI
BENEFICIARI
SPESE FINANZIATE
TIPO DI AGEVOLAZIONE
PRESENTAZIONE DOMANDE

Tutti i Settori
PMI
Consulenze e servizi specialistici
Contributo a fondo perduto
dal 12 ottobre 2021

Presentazione
La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico e
l’Unioncamere intendono supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei
marchi all’estero attraverso alcune misure agevolative che mirano a sostenere la capacità innovativa e
competitiva delle imprese.
Il programma, in favore del quale è destinato un finanziamento complessivo di 3 milioni di euro, prevede
due linee di intervento:
–
Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO
(Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici
–
Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI
(Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.
Soggetti beneficiari
Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di presentazione
della domanda di agevolazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- avere una dimensione di micro, piccola o media impresa;
- avere sede legale e operativa in Italia;
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essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese, attive e in regola con il
pagamento del diritto annuale;
- non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della
vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
- essere titolari del/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione;
- aver ottenuto, per il/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione, la pubblicazione della
domanda di registrazione sul Bollettino dell’EUIPO per la misura A e/o sul registro
internazionale dell’OMPI (Romarin) per la Misura B e di aver ottemperato al pagamento delle
relative tasse di deposito.
I requisiti di cui alle lettere da b. a f. devono essere posseduti dal momento della presentazione della
domanda sino a quello dell’erogazione dell’agevolazione. La presente misura agevolativa non si applica alle
imprese escluse dagli aiuti de minimis, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013.
Progetti ammissibili
Possono richiedere l’agevolazione le imprese titolari del/i marchio/i oggetto della che, a decorrere dal 1°
giugno 2018 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione, abbiano
effettuato almeno una delle seguenti attività:
MISURA A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso
EUIPO
– aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2018, il deposito della domanda di registrazione presso
EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di
deposito;
nonché
– aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della
domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la
presentazione della domanda di partecipazione.
MISURA B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI
– aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2018, almeno una delle seguenti attività:
• il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello
nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver
ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
• il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata
depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento
delle relative tasse di registrazione;
• il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso
OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
nonché
– aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale
dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione
della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) deve
essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.
Spese ammissibili
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
MISURA A
1. Progettazione della rappresentazione. Il servizio si riferisce alla elaborazione della
rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) e deve essere effettuato da un
professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di
progettazione grafica/comunicazione.
2. Assistenza per il deposito. Il servizio si riferisce all’assistenza per la compilazione della domanda di
marchio dell’Unione europea ed alle conseguenti attività di deposito presso EUIPO e deve essere
effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà
industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB – Patent Library.
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3. Ricerche di anteriorità. Il servizio si riferisce all’attività di verifica dell’eventuale esistenza di marchi
identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e
deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in
proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB – Patent
Library.
4. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito
della domanda di registrazione. Il servizio si riferisce all’assistenza prestata in tutte le fasi dei
procedimenti di opposizione depositati da soggetti terzi successivamente alla domanda di registrazione
del marchio presso EUIPO e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto
all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati.
5. Tasse di deposito presso EUIPO.
MISURA B
1. Progettazione della rappresentazione. Il servizio si riferisce alla elaborazione della
rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) utilizzato come base per la
domanda internazionale, a condizione che quest’ultima venga depositata entro 6 mesi dal deposito della
domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO. Il servizio deve essere effettuato da un
professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di
progettazione grafica/comunicazione.
2. Assistenza per il deposito. Il servizio si riferisce all’assistenza per la compilazione della domanda di
marchio internazionale ed alle conseguenti attività di deposito presso UIBM o EUIPO o presso OMPI (per
le sole designazioni successive) e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale
iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati
o da un centro PATLIB – Patent Library.
3. Ricerche di anteriorità. Il servizio si riferisce all’attività di verifica dell’eventuale esistenza di marchi
identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e
deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in
proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB – Patent
Library.
4. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al
deposito della domanda di registrazione. Il servizio si riferisce all’assistenza prestata in tutte le fasi dei
procedimenti di opposizione depositati da soggetti terzi successivamente alla domanda di registrazione
del marchio presso OMPI e/o all’assistenza prestata di fronte agli uffici nazionali che hanno emesso il
rilievo successivamente al deposito della domanda di registrazione presso OMPI. Il servizio deve essere
effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà
industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati. L’agevolazione per tale servizio potrà
essere richiesta – nel rispetto dei limiti previsti per singolo marchio – anche a fronte di un’agevolazione
già concessa a domanda di partecipazione.
5. Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale.
Ai fini dell’ammissibilità, tutte le spese (comprese le tasse di deposito/registrazione) devono:
1. risultare da fatture emesse a decorrere dal 1° giugno 2018 e comunque in data antecedente la
presentazione
della
domanda di
partecipazione, intestate
all’impresa
richiedente
l’agevolazione;
2. essere state sostenute a decorrere dal 1° giugno 2018 e comunque in data antecedente la
presentazione della domanda di partecipazione dall’impresa richiedente l’agevolazione che deve aver
provveduto direttamente al relativo pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o
postale, RIBA, carta di credito;
3. riguardare attività e servizi effettuati direttamente dagli stessi soggetti che emettono le fatture che
devono essere titolari di partita iva nonché in possesso dei requisiti previsti per ciascun servizio di cui al
presente articolo. Non sarà ritenuta in nessun caso ammissibile la spesa fatturata da un soggetto
diverso da quello che ha svolto le attività e i servizi;
4. qualora le spese siano state effettuate da soggetti diversi dalla impresa richiedente l’agevolazione,
dovranno risultare da questa rimborsate al soggetto che le ha effettuate – esclusivamente mediante
bonifico bancario o postale, RIBA, carta di credito – prima della presentazione della domanda.
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Agevolazione concessa
Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute per
le tasse di deposito e dell’80% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici
nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo
complessivo per marchio di € 6.000,00.
Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% (90% per USA o CINA) delle spese
ammissibili sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici di cui all’articolo 5 e nel rispetto degli importi
massimi previsti secondo il seguente prospetto per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo
complessivo per marchio di € 8.000,00.
Per la Misura B, per le domande di registrazione internazionale depositate dal 1° giugno 2018 per uno
stesso marchio è possibile effettuare designazioni successive di ulteriori Paesi; in tal caso le agevolazioni
sono cumulabili fino all’importo massimo per marchio di € 8.000,00.
Per la Misura B, per le domande di registrazione internazionale depositate prima del 1° giugno 2018 è
possibile richiedere agevolazioni esclusivamente per le designazioni successive effettuate dopo il 1° giugno
2018; in tal caso l’importo massimo delle agevolazioni per marchio è di € 3.000,00.
Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino
al raggiungimento del valore complessivo di € 20.000,00.
Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le Misure A e B (qualora nella
Misura B non si indichi l’Unione europea come Paese designato) nel rispetto degli importi massimi indicati
per marchio e per impresa. Per lo stesso marchio è possibile presentare in un’unica domanda la richiesta di
agevolazione sia per la Misura A sia per la Misura B.
Qualora un’impresa possa richiedere l’agevolazione per più marchi, occorre che venga presentata una
domanda per ciascuno di essi, pena l’inammissibilità della domanda stessa.
Ai fini del calcolo relativo al raggiungimento del valore complessivo di € 20.000,00 per impresa,
l’agevolazione erogata per un marchio con pluralità di imprese titolari verrà imputata pro-quota a ciascuna
impresa contitolare, ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. n.30 del 2005 (Codice Proprietà Industriale) e degli artt.
1100 e ss. del Codice Civile in materia di comunione.
Le agevolazioni di cui al presente Bando non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili, o parte di
esse, con altri aiuti di Stato o aiuti concessi in regime de minimis o altre agevolazioni finanziate con risorse
UE.
Nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni di cui al presente bando sono
fruibili unitamente a tutte le misure di carattere generale, anche di carattere fiscale, che non sono da
considerare aiuti di Stato e non concorrono pertanto a formare cumulo. aiuti di Stato e non concorrono
pertanto a formare cumulo.
TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione potrà essere presentata a partire dalle ore 9:30 del 19 ottobre 2021 e
fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
BANDO DIGITAL TRANSFORMATION
È ancora aperto lo sportello per la presentazione di progetti a valere sul bando del MISE che mette a
disposizione di micro, piccole e medie imprese contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per
favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
Le tecnologie previste sono quelle che rientrano nell’ambito di Impresa 4.0 e relative a soluzioni
tecnologiche digitali di filiera.

BANDO ATTIVO FINO AD ESAURIMENTO RISORSE

PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO PER L'ECONOMIA CIRCOLARE
Risultano ancora disponibili consistenti risorse sul bando attivato nel 2020 dal MISE e rivolto alle imprese di
qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e
centri di ricerca, che presentano progetti, singolarmente o in forma congiunta, di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale in ottica di economia circolare, strettamente connesse tra di loro in relazione
all’obiettivo previsto dal progetto e finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al
notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti
fondamentali (Key Enabling Technologies, KETs).

BANDO ATTIVO FINO AD ESAURIMENTO RISORSE
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VOUCHER TEM DIGITALI
Ancora attivo il bando nazionale che mette a disposizione un voucher del valore di 20 mila euro (a fronte di
almeno 30 mila euro di spesa) alle imprese che vogliono espandersi o consolidarsi sui mercati esteri,
finanziando l’inserimento in azienda di figure specializzate, i temporary export manager (TEM) con
competenze digitali, in grado di accompagnare e potenziare i processi di internazionalizzazione.
Il bando è riservato alle piccole imprese del settore manifatturiero (codice Ateco C) , con meno di 50
addetti e con sede legale in Italia, anche costituite in forma di rete.

BANDO ATTIVO FINO AD ESAURIMENTO RISORSE

IMPRENDITORIA FEMMINILE: NASCE FONDO IMPRESA DONNA
Firmato il decreto MISE che definisce il meccanismo di accesso a contributi a fondo perduto e finanziamenti
agevolati. Si parte con 40 milioni di euro, ma è solo l'inizio: alle creazioni di attività gestite da donne il
PNRR riserva 400 milioni di euro.
Il Fondo finanzierà dei programmi d’investimento da realizzare entro due anni e con un tetto di spese
ammissibili fissato a 250.000 euro per nuove imprese e fino a 400.000 euro quelle già esistenti. I dettagli
settore per settore saranno chiariti nel Decreto in corso di pubblicazione.
Gli obiettivi che si pone il nuovo piano di finanziamento per le donne prevede diverse tematiche quali:
promuovere l’imprenditoria femminile, sistematizzando e ridisegnando gli attuali strumenti di sostegno
rispetto a una visione più aderente ai fabbisogni delle donne
sostenere la realizzazione di progetti aziendali innovativi per imprese già costituite e operanti a
conduzione femminile o prevalente partecipazione femminile (digitalizzazione delle linee di produzione,
passaggio all’energia verde, ecc.);
sostenere l’avvio di attività imprenditoriali femminili attraverso la definizione di un’offerta che sia in
grado di venire incontro alle necessità delle donne in modo più puntuale (mentoring, supporto tecnicogestionale, misure per la conciliazione vita-lavoro, ecc.);
creare un clima culturale favorevole ed emulativo attraverso azioni di comunicazione mirate che
valorizzino l’imprenditorialità femminile, in particolare, presso scuole e università.

BANDI NON ANCORA ATTIVI

CREDITO D’IMPOSTA PER IL SETTORE TESSILE, DELLA MODA E DEGLI ACCESSORI
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministro Giancarlo Giorgetti con l'elenco dei Codici
Ateco delle imprese che hanno diritto a un credito d'imposta del 30% in favore del settore del tessile
e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, al fine di contenere gli effetti negativi delle
rimanenze dei prodotti in magazzino, aumentate a causa dell'emergenza Covid.
Il credito d’imposta è riconosciuto limitatamente ai periodi di imposta 2020 e 2021 e nella misura del
30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo
valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.
Per l'incentivo sono messi a disposizione 245 milioni di euro: 95 milioni per il 2021 e 150 milioni per il
2022.
Il credito d'imposta diventerà operativo con un prossimo provvedimento dell 'Agenzia delle Entrate che
definirà i termini e le modalità per usufruire dell'agevolazione.
Coloro i quali desiderano avere maggiori informazioni o assistenza sugli adempimenti sopra
descritti, potranno inviare un’email all’indirizzo: andrea.gioacchini@studio-sdc.it oppure
contattare lo Studio al nr 049 9290611, chiedendo del Rag. Gioacchini.
Con l’occasione ci è gradito porgere i nostri più cordiali saluti.
SDC SERVIZI AZIENDALI SRL
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