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Marchi 3+: la misura del MiSE per supportare              

la capacità innovativa e competitiva delle PMI 

 

Riprende il sostegno del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) - Direzione Generale per la Lotta alla 

Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC-UIBM) in favore delle PMI per l'estensione del 

proprio marchio nazionale a livello comunitario ed internazionale. Oggi è stato pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale l'avviso relativo al bando denominato Marchi +3, dando così continuità ad una misura 

particolarmente apprezzata dalle PMI. 

 Le agevolazioni previste sono dirette a: 

- Favorire la registrazione di marchi comunitari presso EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà 

intellettuale); 

- Favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà 

Intellettuale). 

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a € 3.825.000,00 

L'intervento mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI anche per favorire e 

supportare il loro ingresso nei mercati esteri attraverso la tutela del proprio marchio. 

Le domande potranno essere presentate a partire dal 7 marzo 2018.  

   Sito UIBM           Scarica Bando       Sito Marchi +3  
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Dalla rete EEN 

Dalla rete EEN: Progetto SCALEUP2EU                                                                          

Sviluppumbria ed i partner del Consorzio SME2EU selezionano giovani aziende innovative del proprio 

territorio. 

- Sei un’azienda dai 2 ai 5 anni di età? 

- Hai un forte grado di innovatività e presenza sul mercato? 

- Hai un fatturato in crescita? 

- Hai un business plan? 

 

Sei pronto a scalare il mercato ed entrare in nuovi mercati internazionali? 

Contattaci e potrai accedere ai servizi del progetto SCALEUP2EU co-finanziato dalla Commissione Europea 

quali: 

- Formazione gratuita 

- Servizi di supporto per la crescita della tua azienda. 

Info  
________________________________________________________________________________ 

 

 Speciale TRASFERIMENTO TECNOLOGICO                                  

 
Esperti in algoritmi di corrispondenza e tecnologie di scraping dei dati da siti Web di e-commerce  

Azienda francese che si occupa dello sviluppo di applicazioni Web sta implementando un sistema di 

monitoraggio dei prezzi dedicato a marchi online, produttori e negozi online.  

L'azienda ricerca partner esperti nella rimozione dei dati dal sito Web, dall'app e da altre fonti come la 

tecnologia Ajax e che hanno implementato algoritmi efficienti per l'abbinamento dei dati (semantica, 

immagini, statistiche ...) in grado di migliorare il sistema offerto.   INFO  

 
Tracciamento automatico di veicoli e merci con rischio di incendio  

Multinazionale scozzese del settore spedizioni   sta cercando nuovi approcci per identificare veicoli e 

container a rischio di incendio mentre salgono a bordo navi come traghetti e navi da carico roll-on / roll-off 

(RoRo). 

La compagnia vorrebbe anche tracciare dove sono parcheggiati questi veicoli/container sulla nave. Si 

propongono accordi commerciali con l'assistenza tecnica o accordo di cooperazione tecnica.   INFO  
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Intelligenza artificiale per settore edilizia 

PMI di Singapore cerca partner tecnologici in possesso di applicazioni, strumenti o competenze in Intelligenza 

Artificiale (AI) in materia di apprendimento automatico nel ragionamento, analisi e produzione di 

raccomandazioni o soluzioni per affrontare i rischi del progetto di costruzione e sviluppo. INFO 

 

Nastro riflettente per i veicoli modificati  

Start-up israeliana che sta sviluppando una soluzione hardware per la guida autonoma e le applicazioni ADAS, 

cerca sul mercato nastro, riflettente ad alta intensità fabbricato su misura.  

È previsto l’avvio di un progetto di R&S per elaborare numerosi campioni dimostrativi.  INFO 
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