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CHI SIAMO

• t2i – trasferimento tecnologico e innovazione è la società consortile per

l’innovazione, promossa dalle Camere di Commercio di Treviso e Rovigo

nata nel 2014 dall’integrazione delle attività, progetti, risorse umane e

infrastrutture di Treviso Tecnologia e Polesine Innovazione.

• Obiettivo di t2i è affiancare le aziende nel rendere l’innovazione un 

processo continuo in azienda per riguadagnare competitività sui mercati.

• t2i è iscritta all’anagrafe nazionale delle ricerche presso il Ministero

dell’istruzione, dell’università e della ricerca con l’attribuzione del codice

identificativo 61304BMV e fa parte della rete dei Laboratori Universitari e

della rete dei Laboratori delle Camere di Commercio italiane.

• Operativi nel territorio da più di 25 anni



COSA FACCIAMO

Ideazione e sviluppo di 

nuovi prodotti e servizi

Ingegnerizzazione, 

sperimentazione, 

certificazione
Network, ricerca applicata, 

trasferimento tecnologico

Organizzazione e 

sviluppo competenze

Supporto e sviluppo 

di idee di impresa









IL NOSTRO NETWORK – alcuni esempi



OSSERVARE

VALUTARE

DECIDERE



Infotech 

PatLib - Patent Library
Network dei punti di formazione e 
orientamento in materia di proprietà 
industriale supportati dall’Ufficio 
Europeo Brevetti

http://www.epo.org/index.html
http://www.epo.org/index.html


osservare – valutare - decidere

STATO 
DELL’ARTE

VALUTAZIONE
DELLO STATO 

DELL’ARTE

STRATEGIA



UNA POSSIBILE STRATEGIA

Tutela della Proprietà Intellettuale

• MARCHI

• BREVETTI

• MODELLI INDUSTRIALI

• COPYRIGHT E DIRITTI CORRELATI

• ACCESSO A DIRITTI TITOLATI DI TERZI TRAMITE IL LICENSING 



osservare – valutare - decidere

STATO 
DELL’ARTE

VALUTAZIONE
DELLO STATO 

DELL’ARTE

STRATEGIA



Strumenti di finanziamento 

argomento IP

MARCHI +

BREVETTI +

DISEGNI 2 +

Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM del 

Ministero dello Sviluppo Economico e Soggetti gestori Unioncamere 

(Marchi + - Disegni + 2) Invitalia (Brevetti +)



MARCHI +

Data apertura bando : 4/09/2012(pubblicazione GU 7/05012 )

Data chiusura bando: fino a esaurimento risorse

Dotazione complessiva: € 4.500.000,00 – ad oggi risorse ancora disponibili

Soggetto gestore: UnionCamere Nazionale

Requisiti

Essere titolari di una domanda di marchio comunitario (cd MISURA A) o

domanda di marchio internazionale (cd MISURA C) e che la domanda sia

stata pubblicata (non necessariamente il marchio deve essere già stato

concesso)



MARCHI +
BENEFICIARI (Art 4 Bando)

Dimensione di micro, piccola o media impresa (Raccomandazione

2003/361/CE)

Avere sede legale e operativa in Italia

Essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese

Essere in regola con il pagamento del diritto annuale

Essere nel pieno diritto e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in

stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure

concorsuali

Non trovarsi in nessuna delle condizioni individuate dall’art. 1 del

Regolamento CE 1998/2006 e s.m.i. sugli aiuti di importanza minore (ad es:

imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui

all’allegato I del Trattato)



MARCHI +
SPESE AMMISSIBILI

TASSE DI PROCEDURA

- 80% sia per la misura A che la misura B

- 90% nel caso che in fase di estensione internazionale siano stati designati

Cina e Russia

SERVIZI CHE PRECEDONO LA FASE DI DEPOSITO RESI DA TERZI

Importi massimi dell’agevolazione per questa tipologia di spese definite dagli

allegati del Bando con relativi IMPORTI MASSIMI DI AGEVOLAZIONE definiti

dal Bando stesso (€ 4000,00 per domanda nel caso di misura A e € 6000,00

per domanda nel caso di misura B)



MARCHI +
PROCEDURA PER LA RICHIESTA DELL’AGEVOLAZIONE

ATTENDERE LA PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE 

PRESSO LO UAMI O PRESSO IL WIPO e nel frattempo raccogliere la 

documentazione formale (fatture, mandati di pagamento etc) necessaria per la 

presentazione della domanda di agevolazione

 RICHIEDERE IL PROTOCOLLO

INVIARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA allegando copia della

pubblicazione della domanda di registrazione ENTRO 5GG DALLA DATA DI

RICHIESTA DEL PROTOCOLLO

PER PRESENTARE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE NON E’ NECESSARIO 

ESSERE IN POSSESSO DELL’ATTESTATO DI REGISTRAZIONE DEL 

MARCHIO



MARCHI +
DATI al 24/09/2014

(Fonte Unioncamere)

3.036 richieste di assegnazione di protocollo presentate

2.364 domande di agevolazione presentate– 67% ammissibile

Provincia
Numero domande di 

agevolazione

1 MILANO 136

2 BOLOGNA 93

3 MODENA 83

4 REGGIO EMILIA 71

5 VICENZA 65

6 FIRENZE 63

7 TREVISO 59

8 BERGAMO 45

9 FORLI'-CESENA 42

10 ROMA 42

11 PADOVA 41

12 TORINO 39

13 CATANZARO 36

14 CUNEO 35

15 FERMO 34

Fonte: elaborazioni Unioncamere su data base progetto



MARCHI +

Informazioni

www.progetto-tpi.it

e-mail infoimprese@progetto-tpi.it

www.t2i.it

e-mail infotech@t2i.it

Fonte: elaborazioni Unioncamere su data base progetto

http://www.progetto-tpi.it/
mailto:infoimprese@progetto-tpi.it
http://www.t2i.it/
mailto:infotech@t2i.it


BREVETTI +

Data apertura bando : Novembre 2011

Data chiusura bando: fino a esaurimento risorse

Dotazione complessiva: € 30,5 mln – ad oggi risorse ancora disponibili

Soggetto gestore: Invitalia Spa

Beneficiari: micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Italia.

Possono partecipare: ditte individuali, società di persone, società di capitali, 

cooperative; imprese di nuova costituzione (imprese costituite nei 12 mesi 

antecedenti la data di invio della domanda)



BREVETTI +

Sottomisure

Sottomisura 1: “Premi per la brevettazione”
Premio per l’aver avviato una procedura di deposito di domanda di 
brevetto
Sottomisura 2: “Incentivi per la valorizzazione economica dei brevetti”
Contributo per l’implementazione di un brevetto all’interno del ciclo 
produttivo

Si può presentare domanda di accesso a entrambe le sottomisure se in 
possesso dei requisiti richiesti (dettaglio di seguito), entro i limiti del de 
minimis



BREVETTI +

Sottomisura PREMI

Requisiti
Aver avviato ALMENO un procedimento relativo a
a) deposito di una o più domande di brevetto nazionale all’Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi a far data dal 01/01/2011
b) estensione di una o più domande di brevetto nazionale all’Ufficio 
Europeo Brevetti (EPO) a far data dal 01/01/2011
c) estensione di una o più domande di brevetto nazionale al World 
Intellectual Property Organization (WIPO) a far data dal 01/01/2010

Aver conseguito i risultati previsti per le relative fasi di procedimento 
brevettuale come indicati nel Bando successivamente alla data di 
pubblicazione dell’avviso ed entro la data di presentazione della domanda



BREVETTI +

Sottomisura PREMI - Condizione

RAPPORTO DI RICERCA “NON NEGATIVO” ovvero 2 requisiti su NOVITA’ 
– ATTIVITA’ INVENTIVA – APPLICABILITA’ INDUSTRIALE positivi

Premio: € 1500,00

REQUISITI AGEVOLAZIONE AGEVOLAZIONE
NO 

AGEVOLAZIONE

NOVITA’ SI SI NO

ATTIVITA’ 
INVENTIVA

SI NO NO

APPLICABILITA’ 
INDUSTRIALE

SI SI NO



BREVETTI +

Sottomisura PREMI - Condizione

Domanda di brevetto EP per cui è stato richiesto l’esame sostanziale 
Premio: € 3000,00

Procedura di estensione internazionale PCT per cui è stato richiesto 
l’esame preliminare
Premio: € 4000,00

Procedura di fase nazionale di una procedura internazionale PCT per cui 
è stato richiesto l’esame preliminare
Premio: tra i € 3000,00 e i € 6000,00



BREVETTI +

Sottomisura INCENTIVI

Requisiti
Le imprese proponenti devono trovarsi in una delle seguenti condizioni
a) titolari di uno o più brevetti
oppure
b) hanno depositato una o più domande di brevetto per le quali sussiste:
- in caso di deposito nazionale un rapporto di ricerca con esito non 
negativo
- in caso di deposito per brevetto europeo, la richiesta di esame 
sostanziale all’EPO
- in caso di deposito internazionale, la domanda di esame preliminare al 
WIPO
oppure
c) Sono in possesso di una opzione o di un accordo preliminare di acquisto 
o di acquisizione in licenza di uno o più brevetti, con un soggetto anche 
estero che ne detiene la titolarità



BREVETTI +

Sottomisura INCENTIVI

Valore del contributo
È prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale nell’ambito
del de minimis del valore massimo di € 70.000. Tale agevolazione non può
essere superiore all’80% dei costi ammissibili. L’agevolazione non è
cumulabile con altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato
aventi ad oggetto le stesse spese



BREVETTI +

Sottomisura INCENTIVI

Tipologia di spese ammissibili
Acquisizione di servizi specialistici, funzionali all’implementazione del 
brevetto all’interno del ciclo produttivo con diretta ricaduta sulla 
competitività del sistema economico nazionale o alla sua valorizzazione 
sul mercato.
Fasi per le quali è possibile chiedere i servizi
Industrializzazione e ingegnerizzazione
Organizzazione e sviluppo
Trasferimento tecnologico

NON sono ammesse le spese per servizi le cui spese siano state fatturate 
anche parzialmente in data pari o antecedente alla data di invio 

telematico della domanda di ammissione



BREVETTI +

Sottomisura INCENTIVI

Project plan – criteri di valutazione
Il project plan deve evidenziare le modalità con cui l’impresa intende
valorizzare economicamente il brevetto e come i servizi richiesti sono
finalizzati al raggiungimento di risultati concreti e misurabili.
La valutazione da parte di Invitalia Spa prevede
- verifica della sussistenza delle condizioni di accesso alla sottomisura
- esame di merito basato su 4 criteri elencati di seguito in ordine di

rilevanza
1) Credibilità della strategia di valorizzazione economica del brevetto
2) Funzionalità dei servizi individuati rispetto al percorso di

valorizzazione individuato nel project plan
3) Coerenza tra il profilo dei fornitori e i servizi specialistici richiesti
4) Congruità del costo dei servizi specialistici richiesti

Il piano dei servizi oggetto di finanziamento DEVE essere completato 
entro 18 mesi dalla data di firma del contratto di ammissione



BREVETTI +

Informazioni

www.invitalia.it

e-mail info@invitalia.it

www.t2i.it

e-mail innovazione@t2i.it

Fonte: elaborazioni Unioncamere su data base progetto

mailto:info@invitalia.it
http://www.t2i.it/
mailto:innovazione@t2i.it


DISEGNI + 2

Data apertura bando : 6/11/2012(pubblicazione GU 7/05012 )

Data chiusura bando: fino a esaurimento risorse

Dotazione complessiva: € 5.000.000,00

Soggetto gestore: UnionCamere Nazionale

Misure

FASE 1 – PRODUZIONE

FASE 2 – COMMERCIALIZZAZIONE

E’ possibile per lo stesso disegno/modello registrato prevedere una sola fase o 

entrambe

Requisiti

Essere titolari di un modello industriale registrato



DISEGNI + 2

Tipologia di spese ammissibili – FASE 1 - PRODUZIONE

ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali;
realizzazione di prototipi e stampi;
consulenza tecnica relativa alla catena produttiva;
consulenza legale relativa alla catena produttiva;
consulenza specializzata nell’approccio al mercato (strategia, 
marketing, vendita, comunicazione).

Valore del contributo 80% dei servizi specialistici esterni
Importo massimo dell’agevolazione € 65.000,00



DISEGNI + 2

Tipologia di spese ammissibili – FASE 2 - COMMERCIALIZZAZIONE

consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del 
disegno/modello e per l’analisi di mercato, ai fini della cessione o della 
licenza del titolo di proprietà industriale;
consulenza legale per la stesura di accordi di cessione della titolarità o 
della licenza del titolo di proprietà industriale;
consulenza legale per la stesura di eventuali accordi di segretezza.

Valore del contributo 80% dei servizi specialistici esterni
Importo massimo dell’agevolazione € 15.000,00



BREVETTI +

Informazioni

www.disegnipiu2.it

e-mail info@disegnipiu2.it

www.t2i.it

e-mail innovazione@t2i.it

Fonte: elaborazioni Unioncamere su data base progetto

mailto:info@disegnipiu2.it
http://www.t2i.it/
mailto:innovazione@t2i.it


Grazie per l’attenzione

Elisa Toniolo

elisa.toniolo@t2i.it

Tel 0422/1742100

mailto:elisa.toniolo@t2i.it

