
  

 

 

UNCI Marche ed Europa Finanzia SRL vi informano che sono in chiusura delle importanti misure 

agevolative per le imprese che abbiano depositato marchi e/o brevetti. 

Si sollecitano le aziende interessate a contattare quanto prima, vista la prossimità di chiusura, i nostri uffici 

per una valutazione preliminare gratuita di fattibilità. 

Vi esponiamo qui di seguito le condizioni principali di accesso ai bandi. Le domande non hanno scadenza, ma 
possono essere presentate a sportello fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  

 MARCHI 

REGISTRAZIONE  DI MARCHI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI  

Contributi a fondo perduto fino all’80% delle spese ammissibili (Ricerche anteriorità, tasse di deposito, 

consulenze varie ecc..). Il contributo è elevabile al 90% per depositi e/o estensioni in Cina e Russia. 

L’agevolazione può essere concessa fino al valore massimo di € 15.000 per impresa. 

 
 

 BREVETTI 

PREMI PER LA BREVETTAZIONE 

Alle imprese che abbiano depositato o esteso un brevetto dal 01/01/2010. 

L’entità del Premio varia in base alla tipologia di deposito ed ogni impresa può cumulare premi fino ad un 

massimo di € 30.000. 

VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEI BREVETTI 

Imprese che siano titolari di uno o più brevetti già depositati o in possesso di una opzione, accordo 

preliminare di acquisto, di acquisizione in licenza con soggetto anche estero che ne detiene la titolarità. 

Contributo a fondo perduto dell’80% delle spese da sostenere per  

- Industrializzazione e ingegnerizzazione (es: progettazione, prototipazione, test di produzione, 

certificazioni di prodotto o processo ecc.) 

- Studi ed analisi in merito all’organizzazione e sviluppo del brevetto (es: consulenze per lancio 

nuovi prodotti, analisi per sviluppo di nuovi mercati ecc..) 

- Trasferimento tecnologico (es. predisposizione accordi di cessione in licenza del brevetto, accordi di 

segretezza ecc.). 

 

Per informazioni e per verificare l’accesso alle presenti misure agevolative contattare: 

Tel. 0733/1830079 

Tel. 389/5787787 – 389/5787788 

Europa Finanzia Srl 

Via Cluentina 26/h Macerata 
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