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Fondo di 47 milioni di EUR per aiutare le PMI a 

proteggere la propria proprietà intellettuale 

• Il programma offre rimborsi delle tasse per le domande di marchi, disegni, 

modelli, nonché di brevetti, per il periodo 2022-2024 

• Le PMI di tutta l’UE possono presentare domanda tramite il sito web dell’EUIPO 

e risparmiare fino a 2 250 EUR 

• Nel 2021 quasi 13 000 PMI europee hanno beneficiato dell’iniziativa 

• È ora possibile procedere alla presentazione delle domande 

 
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e la Commissione europea 

hanno lanciato il primo bando del nuovo Fondo per le PMI dell'UE, un programma di 

sovvenzioni fino a 47 milioni di EUR1, per un periodo di tre anni (2022, 2023 e 2024), volto 

ad aiutare le piccole e medie imprese (PMI) con sede nell’Unione europea ad accedere ai 

propri diritti di proprietà intellettuale (PI) e a beneficiarne. 

 

Attraverso una procedura di domanda semplice e rapida, ciascuna PMI può risparmiare fino 

a 2 250 EUR sulle tasse per le domande di marchi, disegni, modelli, nonché di brevetti. Tale 

risparmio può aiutare le imprese a individuare le proprie risorse di proprietà intellettuale. Il 

periodo di presentazione delle domande per il 2022 è iniziato il 10 gennaio e durerà fino al 

16 dicembre 2022. 

 

Le PMI che presentano domanda per l’iniziativa possono in particolare ottenere: 

 

• fino a 1 500 EUR sulle tasse per le domande di marchi, disegni e modelli a livello 

nazionale, regionale o dell’UE (rimborso del 75 %) nonché di paesi terzi (rimborso del 

50 %); 

• fino a 750 EUR per le tasse sui brevetti a livello nazionale (rimborso del 50 %). 

Questo è il primo anno in cui il fondo prevede anche il rimborso delle tasse per i 

brevetti. 

 

Le PMI europee sono fondamentali per l’economia del continente, poiché contribuiscono a 

oltre la metà del PIL dell’UE e impiegano due lavoratori su tre in Europa. Secondo la ricerca 

condotta dall’EUIPO, le PMI titolari di diritti di proprietà intellettuale generano il 68 % in più di 

entrate per lavoratore dipendente rispetto alle altre imprese.  

 
1 L'EUIPO dedicherà 28 milioni di EUR al fondo, che sarà aumentato a 45 milioni di EUR a partire dal 
2023 per nuovi servizi se la domanda lo giustifica. La Commissione europea fornirà altri 2 milioni di 
EUR, per un totale di 47 milioni di euro. 

https://www.youtube.com/euipo
https://www.linkedin.com/company/euipo
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://www.instagram.com/euipo/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/ip-contribution#ip-contribution_feb-2021
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/ip-contribution#ip-contribution_feb-2021


 
 

 

 

 

È dimostrato che le imprese titolari di diritti di PI ottengono risultati economici migliori, 

corrispondono stipendi più elevati e sono generalmente più resilienti. Nonostante gli evidenti 

vantaggi, meno di una PMI europea su dieci dispone di un diritto di PI registrato, quale 

un marchio, un disegno o modello, o un brevetto. La mancanza di risorse e conoscenze per 

affrontare le questioni relative alla PI è stata individuata come uno dei motivi principali per cui 

le piccole imprese non registrano i propri diritti di PI. 

 

Il Direttore esecutivo dell’EUIPO, Christian Archambeau, ha dichiarato: 

 

«Le PMI rappresentano il 99 % di tutte le imprese nell’UE, creano prosperità e 

opportunità all’interno delle comunità locali e sono una fonte di innovazione e 

creatività. La pandemia di COVID-19 ha colpito in modo significativo le PMI e ha 

dimostrato più che mai che dobbiamo sostenerle nel cammino verso la ripresa. 

Attraverso questa fase nuova e ampliata del Fondo per le PMI, accessibile a tutte le 

piccole imprese in Europa, ci impegniamo ad aiutarle a proteggere e sfruttare i 

vantaggi delle loro risorse di proprietà intellettuale».  

 

NOTA PER I REDATTORI 

 

Il nuovo regime è gestito tramite l’iniziativa «Ideas Powered for business», che fa parte delle 

attività dell’EUIPO a sostegno delle piccole e medie imprese e del programma per il mercato 

unico della Commissione europea. Si svolge in stretta collaborazione con gli uffici di PI 

nazionali e regionali dell’UE. Il Fondo per le PMI è stato varato per la prima volta nel 2021 

come meccanismo di risposta rapida per aiutare le PMI a riprendersi e mitigare l’impatto della 

pandemia di COVID-19. Ne beneficiano quasi 13 000 PMI europee.  

 

Il Fondo per le PMI offre un sostegno finanziario alle PMI stabilite nell’Unione europea. La 

domanda può essere depositata da un titolare, un dipendente o un rappresentante autorizzato 

di una PMI dell’UE che agisce per suo conto. Le sovvenzioni sono bonificate direttamente alle 

imprese. I fondi sono disponibili in base al principio «primo arrivato, primo servito». 

 

INFORMAZIONI SULL’EUIPO 

 

L’EUIPO è un’agenzia decentrata dell’UE con sede ad Alicante, in Spagna. Gestisce la 

registrazione dei marchi dell’Unione europea (MUE) e dei disegni e modelli comunitari 

registrati (DMC), intesi a proteggere la proprietà intellettuale in tutti gli Stati membri dell’UE. 

L’EUIPO svolge altresì attività di cooperazione con gli uffici di proprietà intellettuale nazionali 

e regionali nell’UE. L'EUIPO ospita anche l’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di 

proprietà intellettuale, che sostiene la protezione e l'applicazione dei diritti di proprietà 

intellettuale. 
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