Opportunità finanziarie e
age ola ioni per la registrazione
agevolazioni
registra ione
e l’industrializzazione
l industrializzazione di Marchi
e Brevetti
Possibili canali di finanziamento ed
incentivo disponibili per la
registrazione e lo sviluppo di marchi
e brevetti

Presentazione Serfina Srl
Serfina Srl, società della rete Cna Bologna,
fornisce alle imprese consulenze e servizi negli
ambiti creditizi e finanziari.
Gli strumenti sono: la consulenza creditizia e
finanziaria,, le consulenze specifiche
p
nella scelta
dei finanziamenti agevolati o convenzionati,
l’affiancamento del cliente in tutte le fasi fino
all’ottenimento del credito o degli incentivi.

Principali
P
i i li canali
li di
finanziamento
Commissione Europea
 Ministeri
 Regioni
 Camere di Commercio

MISURE GESTITE DIRETTAMENTE
DALLA COMMISSIONE EUROPEA
1) 7 PQ

¾ Il nome completo del 7° PQ è Settimo
programma quadro
d per la
l ricerca
i
e lo
l
pp tecnologico.
g
sviluppo

¾La misura è gestita direttamente dalla
Commissione Europea e ha una durata
prevista
i t in
i sette
tt anni,
i dal
d l 2007 all 2013.
2013
¾Il programma usufruisce di uno
stanziamento di bilancio che supera i 50
miliardi di euro
¾ Le attività di ricerca finanziate in base
al 7° PQ devono avere un «valore
aggiunto europeo».
europeo»

¾Un aspetto fondamentale del valore
aggiunto europeo è il carattere
t
transnazionale
i
l delle
d ll azioni:
i i i progetti
tti
di ricerca devono essere condotti da
consorzi costituiti da partecipanti
provenienti da diversi paesi europei o
paesi partner nell’ambito di programmi
di cooperazione
i
i t
internazionale
i
l

Struttura del 7° PQ
I «programmi specifici»
I programmii specifici
ifi i costituiscono
tit i
i cinque
i
elementi principali del 7° PQ:
• Cooperazione (ricerca
collaborativa))
• Idee (ricerca di “frontiera”)
• Persone (mobilità nella ricerca)
• Capacità (sviluppo capacità di
ricerca)
• Ricerca nucleare

A) Il Programma cooperazione:
¾ Beneficia
B
fi i dei
d i due
d
t i dello
terzi
d ll stanziamento
t
i
t
globale di bilancio;
¾ Promuove la ricerca in collaborazione in Europa
e in altri paesi partner attraverso i progetti di
consorzi transnazionali tra l’industria e
l’università;
¾ Il programma è suddiviso in 10 aree tematiche
funzionalmente autonome e considerate di
maggior interesse nel campo tecnologico e della
conoscenza

Le aree tematiche:
9 Salute;
9 Prodotti alimentari,
alimentari agricoltura,
agricoltura pesca e biotecnologie;
9 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(
(ICT);
);
9 Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove
tecnologie di produzione;
9 Energia;
9 Ambiente (compresi i cambiamenti climatici);
9 Trasporti
T
ti (compresa
(
l’
l’aeronautica);
ti )
9 Scienze socioeconomiche e discipline umanistiche;
9 Spazio;
9 Sicurezza.

Meccanismi di finanziamento
I meccanismi di finanziamento,
finanziamento operanti sulla base degli specifici
inviti a presentare proposte, sono i seguenti:
¾ PROGETTI IN COLLABORAZIONE, condotti da consorzi composti
da partecipanti provenienti da diversi paesi,
paesi finalizzati allo sviluppo
di nuove conoscenze, nuove tecnologie o prodotti, attività di
dimostrazione o risorse comuni per la ricerca.. Le dimensioni dei
progetti possono variare dalle azioni di ricerca mirate su piccola o
media
di scala
l fino
fi aii progetti
tti di integrazione
i t
i
di grandi
di dimensioni.
di
i i
I progetti possono essere anche destinati a gruppi specifici quali le
PMI e altri soggetti più piccoli.
¾ RETI DI ECCELLENZA,
ECCELLENZA sostegno al programma congiunto di
attività attuato da diversi organismi di ricerca.
¾ AZIONI DI COORDINAMENTO E DI SOSTEGNO, destinate al
coordinamento o al sostegno di attività e politiche in materia di
ricerca (collegamento in rete, scambi, accesso transnazionale alle
infrastrutture di ricerca, studi, conferenze, ecc.).

B) Il programma capacità:
Il programma Capacità
C
ità rafforza
ff
l capacità
le
ità di
ricerca necessarie all’Europa per diventare
un’economia
un
economia prospera basata sulla conoscenza e
prevede le seguenti attività:
¾infrastrutture di ricerca;
¾ricerca a vantaggio delle PMI;
¾l regioni
¾le
i i della
d ll conoscenza;
¾ il potenziale di ricerca;
¾la scienza nella società;
¾attività specifiche di cooperazione internazionale.

Attività ricerca a favore delle PMI
¾

L'azione
L'
i
RICERCA A FAVORE DELLE PMI sii
propone di rafforzare la capacità di innovazione delle
PMI europee,
p , favorendo l’esternalizzazione della loro
attività di ricerca e l’acquisizione di know how
tecnologico, colmando il divario esistente tra ricerca e
innovazione.
innovazione
¾ Le azioni specifiche sono destinate a sostenere PMI o
associazioni
assoc
a o
di PMI cche
d
e hanno
a o necessità
ecess à d
di
esternalizzare le loro attività di ricerca. Si tratta
principalmente di PMI A BASSA-MEDIA TECNOLOGIA
CHE DISPONGONO DI POCA O NESSUNA CAPACITÀ
DI RICERCA.

Modalità di partecipazione
Per le azioni nell'ambito della RICERCA PER LE PMI
possono partecipare:
¾ almeno 3 Piccole e Medie Imprese
p
indipendenti
p
stabilite
in 3 differenti Stati Membri o Stati Associati. Le PMI che
sono centri di ricerca, istituti di ricerca o enti di
consulenza non p
possono p
partecipare
p
come PMI
beneficiarie.
¾ almeno 2 esecutori di ricerca indipendenti dagli altri
partecipanti intesi come entità legali in grado di portare
avanti attività di ricerca e sviluppo tecnologico a
beneficio delle PMI beneficiarie.
¾ altre
lt imprese
i
o utilizzatori
tili
t i finali
fi li che
h contribuiscano
t ib i
all
progetto o rispondano a particolari problemi o bisogni
delle PMI purché non abbiano un ruolo dominante

2) Competitiveness and
Innovation Framework Programme
(CIP)
Il programma è indirizzato prioritariamente
alle PMI al fine di supportale le attività
innovative, migliorare le possibilità di
accesso ai finanziamenti e fornire servizi di
supporto.
Operatività dal 2007 al 2013

Gli strumenti finanziari del programma
sono gestiti dal Fondo Europeo degli
I
Investimenti
ti
ti e comprendono:
d
• Equity financing (The high growth and
innovative SME c.d. GIF)
guarantee facility
y
• Guarantees ((The SME g
c.d. SMEG)

L attuazione di entrambe le misure è
L’attuazione
demandata ad intermediari nazionali

MISURE GESTITE A LIVELLO
MINISTERIALE
BANDO BREVETTI +
DOTAZIONE FINANZIARIA: 30,5 M€
ENTE GESTORE: INVITALIA

Promosso dal
Ministero dello Sviluppo
Economico, in linea con le indicazioni tracciate
dall’Unione Europea, indicate nella Comunicazione
Europa 2020 “Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva”.
Operatività dal novembre 2011 fino a esaurimento
risorse

ll Programma,
g
, riservato alle PMI,, si articola in
due linee di intervento:
1) Premi per la brevettazione:
Per incrementare il numero di domande di
brevetto nazionale e l’estensione
l estensione di brevetti
nazionali all’estero;
2) Incentivi per la valorizzazione
economica dei brevetti:
P potenziare
Per
t
i
lla capacità
ità competitiva
titi d
delle
ll
imprese attraverso la valorizzazione
economica
i di un b
brevetto
tt iin ttermini
i i di
redditività, produttività e sviluppo di mercato

Misura 1, Premi per la brevettazione
SOGGETTI AMMISSIBILI, PMI che
abbiano avviato almeno un
procedimento relativo a:
• deposito di una o più domande di
brevetto nazionale
all’UIBM;
• estensione di una o più domande di
brevetto
nazionale
all’EPO
(E
(European
Patent
P t t Office);
Offi )
• estensione di una o più domande di
b
brevetto
nazionale
i
l all WIPO
(World Intellectual Property
Organization);

ULTERIORE CONDIZIONE,successivamente
al 3 agosto 2011 ed entro la data di
presentazione della domanda, i beneficiari
devono conseguito i risultati previsti dal bando
per le relative fasi di procedimento brevettuale
(es. Rapporto di ricerca non negativo
rilasciato dall’EPO)
Sulla base del tipo di procedimento e del
risultato conseguito,
g
, sono previsti
p
p
premi
unitari di importo variabile tra i 1.500 € e i
6.000 €. Ogni
g impresa
p
p
può cumulare al
massimo 30.000 € di premi unitari per un
massimo di 5 domande p
per tipologia
p g di p
premio

Misura 2: Incentivi per la
V l i
Valorizzazione
i
Economica
E
i dei
d i Brevetti
B
tti
SOGGETTI AMMISSIBILI, PMI che si trovino in una delle
seguentiti condizioni:
di i i
1. siano titolari di uno o più brevetti;
2 abbiano depositato una o più domande di brevetto per le
2.
quali sussiste:
all UIBM, il rapporto di
- in caso di deposito nazionale all’UIBM
ricerca con esito non negativo;
p
p
per brevetto europeo,
p , la richiesta
- in caso di deposito
di esame sostanziale all’EPO;
- in caso di deposito per brevetto internazionale (PCT),
la richiesta di esame sostanziale al WIPO.
3. sono in possesso di una opzione o di un accordo
preliminare di acq
acquisto
isto o di acq
acquisizione
isi ione in licen
licenza
a di uno
no o
più brevetti.

SPESE AMMISSIBILI: Sono ammissibili le
spese sostenute, dopo l’invio telematico
della domanda,, per
p l’acquisto
q
di servizi
specialistici, funzionali all’implementazione
del brevetto all’interno del ciclo produttivo
con diretta
di tt ricaduta
i d t sulla
ll competitività
titi ità d
dell
sistema economico nazionale, o alla sua
valorizzazione sul mercato
mercato.
ENTITA' DEL CONTRIBUTO:
agevolazione in conto capitale nell’ambito
del de minimis, nella misura massima
dell’80%
dell
80% dei costi ammissibili e del valore
massimo di € 70.000.

BANDO MARCHI +
DOTAZIONE FINANZIARIA: 4,5 M€
ENTE GESTORE: UNIONCAMERE

Promosso dal
P
d l Mi
Ministero
i t
d
dello
ll S
Sviluppo
il
Economico per supportare le PMI nella
t t l dei
tutela
d i marchi
hi all’estero,
ll’ t
agevolando
l d lla
registrazione di marchi internazionali
presso UAMI ((ufficio
ffi i armonizzazione
i
i
mercato interno) e/o OMPI
(Organizzazione Mondiale per la Proprietà
Intellettuale).

Sono ammesse a contributo spese sostenute
per:
• Progettazione del nuovo marchio
• Ricerche di anteriorità e assistenza per il
deposito
• Assistenza per l’acquisizione del
marchio depositato o registrato a livello
nazionale
• Assistenza per la concessione in licenza
del marchio
• Tassa di deposito presso UAMI o tassa
di domanda e di registrazione presso
OMPI

ULTERIORE CONDIZIONE, le imprese alla
data di presentazione della domanda di
agevolazione devono aver già depositato
domanda di registrazione del marchio e
assolto il pagamento delle relative tasse.
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO,
ENTITA
CONTRIBUTO in conto
capitale ed in regime de minimis, fino all’80%
delle spese ammissibili e ad un massimo di
€6.000 a seconda del tipo di marchio e dei
paesi interessati
p
Ciascuna impresa può presentare più
richieste di agevolazione
g
sia p
per misura UAMI
che OMPI fino a un massimo di € 15.000.

Fondo Nazionale
Na ionale per
ll'Innovazione
Innovazione (FNI)
Promosso dal Ministero dello Sviluppo
Economico si tratta di uno strumento per le
PMI,, a supporto
pp
della valorizzazione ed il
finanziamento di progetti innovativi basati sullo
sfruttamento industriale di titoli di proprietà
industriale.
Sono previste due linee di intervento:
1) BREVETTI PER L’INVENZIONE
2)) DISEGNI E MODELLI

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO : Il Ministero,,
attraverso il fondo, mette a disposizione una
garanzia che p
g
permette di favorire la concessione
di finanziamenti, favorendo l’accesso al credito e
riducendo i costi del finanziamento.
STATO DI ATTUAZIONE: sono state individuate
le banche gestrici (Mediocredito Italiano e
Unicredit) ed è stata attivata la linea di intervento
per i disegni e modelli con un plafond di
finanziamenti concedibili di circa 75 m€

MISURE GESTITE A LIVELLO
REGIONALE
Bando Start Up
imprese innovative
Il bando si pone la finalità di sostenere l’avvio
l avvio di
nuove imprese ad elevato contenuto di
conoscenza basate sulla valorizzazione
conoscenza,
economica dei risultati della ricerca e/o sullo
sviluppo di nuovi prodotti e servizi di alta
tecnologia
Operatività: dal 15 maggio 2012 al 31/12/2012
(salvo esaurimento dei fondi disponibili).

BENEFICIARI: Piccole imprese
p
singole
g
aventi sede legale e/o operativa in EmiliaRomagna
g e costituite successivamente al
1/1/2010.
Per p
poter p
partecipare
p
al bando le imprese
p
devono risultare innovative secondo i
parametri stabiliti dal bando ((ad es.
p
sfruttamento di brevetti, collaborazioni con
presenza nella
Università o Enti di Ricerca, p
compagine sociale di soggetto di ricerca,
investitori istituzionali o partner industriali)
Sono escluse le ditte individuali, ma
ammesse le S.r.l. uninominali

Nel caso dello sfruttamento di un brevetto, l’impresa
deve alternativamente averlo:
a) depositato e registrato direttamente;
b) acquisito a titolo di conferimento gratuito da parte
di uno dei soci dell’impresa o da parte di terzi;
c) acquisito da uno dei soci dell’impresa ed il suo
valore iscritto a bilancio sia stato integralmente
destinato ad incrementare il patrimonio netto
dell impresa;
dell’impresa;
d) acquistato a titolo oneroso da terzi (sono escluse
le acquisizioni da parte dei coniugi o dei parenti in
li
linea
retta
tt fino
fi all secondo
d grado
d d
deii
titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti
l’organo
g
di amministrazione delle imprese
p
beneficiarie del contributo);
e) ottenuto in licenza esclusiva almeno a livello
nazionale.
nazionale

Le spese ammissibili possono riguardare le seguenti
tipologie:
A. Macchinari, attrezzature e impianti, arredi, hardware e
software (anche in leasing o a noleggio per i soli canoni
pagati durante il progetto);
p
affitto e noleggio
gg laboratori e attrezzature
B. Spese
scientifiche (max 20% del costo totale del progetto)
C. Licenze per brevetti e/o software da fonti esterne;
D. Spese di costituzione (max 2.000 euro);
E. Spese promozionali anche per partecipazione a fiere
ed eventi (max 25
25.000
000 euro);
F. Consulenze esterne specialistiche, anche nella forma
di contratto a progetto, non relative all’ordinaria
all ordinaria
amministrazione e finalizzate al supporto dello start up
d’impresa .

Ai fini della partecipazione al bando viene
richiesto il rispetto di una formula di
equilibrio finanziario che richiede il
propri
p incrementali e
versamento di mezzi p
l’ottenimento di un finanziamento bancario
pari al valore dell’investimento
dell investimento .
L’agevolazione prevista consiste in un
contributo
t ib t iin conto
t capitale
it l e iin regime
i
d
de
minimis, corrispondente al 60% della
spesa ritenuta ammissibile

CAMERA DI COMMERCIO DI
BOLOGNA
Premio
P
i per la
l ricerca
i
e innovazione
i
i
2012
La Camera di Commercio di Bologna, al fine di
f
favorire
i llo sviluppo
il
ttecnologico
l i d
delle
ll piccole
i
l
imprese in fase di start up, ha istituito il Premio
Ricerca e innovazione
innovazione, a sostegno dei processi
di ricerca e sviluppo nelle seguenti aree:
meccatronica nanotecnologie
meccatronica,
nanotecnologie,
ecoinnovazione.
Operatività: fino al 21 settembre 2012

• Le risorse complessivamente stanziate
ammontano a € 240.000,00.
• Alle imprese classificatesi ai primi posti
della graduatoria verrà assegnato un
premio pari al 50% delle spese ritenute
ammissibili e, comunque, non oltre €
50 000 00 per singolo progetto
50.000,00
progetto.
• Tra le spese ammissibili vi sono anche i
costi per licenza di brevetti
brevetti, know how ed
altri diritti di proprietà industriale; spese di
cons len a per ricerche di anteriorità e
consulenza
deposito marchi e brevetti.

PER INFORMAZIONI
Dott. Alessandro Baglieri
Coordinatore Area Emilia Ponente e Staff
Incentivi Serfina Srl
a.baglieri@bo.cna.it
a
bag e @bo c a t
Tel. 051/370107 Fax 051/374979
Cell. 3494709871

