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SERCAMADVISORY è una società di consulenza formata da professionisti iscritti agli 

Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e dei Revisori Contabili 

e dei Consulenti del Lavoro, di provata ed assoluta esperienza nel settore gestionale 

amministrativo e fiscale.  

Continuative attività di collaborazione con i primari studi professionali in Italia hanno 

consentito al management di acquisire una professionalità consolidata, permettendo 

all’impresa di disporre di un’elevata conoscenza nel settore della consulenza 

societaria, tributaria, consulenza del lavoro, consulenza di direzione e organizzazione 

aziendale e della consulenza e assistenza alle Persone Fisiche. Il nostro know-how è 

messo a completa disposizione del cliente al fine di fornire servizi di assistenza con 

soluzioni esaustive ed integrate in ambito tributario fiscale ed amministrativo. Il grado 

di differenziazione professionale posseduto dai membri del team permette all’azienda 

di offrire servizi che spaziano dalla consulenza fiscale, societaria, contabile, 

amministrativa, alla consulenza del lavoro fino alla consulenza organizzativa e 

finanziaria per privati e società.  

  

La creazione di un rapporto continuativo, curato e diretto con ogni nostro cliente è un 

obiettivo primario del gruppo. Facciamo dell’affidabilità nella gestione delle diverse 

attività finanziarie e contabili la nostra arma vincente, in modo da porci come baluardo 

per il Cliente nell’attività di accompagnamento nella soluzione delle problematiche 

imprenditoriali.  
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SERCAMADVISORY è attiva negli ambiti di:  

1. Consulenza aziendale  

2. Internazionalizzazione  

3. Finanza agevolata e progettazione  

4. Servizi alle Imprese.  

 

Offre, inoltre, consulenza, formazione, informazione e servizi qualificati nel campo 

della finanza agevolata e dei bandi pubblici (europei, nazionali, regionali).  

In particolare operiamo per:  

• Europrogettazione 

• Screening dei Finanziamenti Europei e Regionali  

•  Ricerca dei Partner  

•  Consulenza per fundraising  

•  Finanziamenti agli enti locali  

•  Finanziamenti agli enti no profit  

•  Alta formazione  

i
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Contributo fino a € 1.500 per servizi di consulenza 

personalizzati, per la registrazione del marchio, disegno o 

modello UE e per proteggere i diritti di Proprietà 

Intellettuale  

 UFFICIO UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETA' 

INTELLETTUALE (EUIPO) 

 

I diritti di proprietà intellettuale (DPI) sono fondamentali per aiutare le piccole e 

medie imprese (PMI) europee a proteggere e sfruttare commercialmente le attività 

immateriali derivanti dai loro sforzi di innovazione. Le PMI europee rappresentano 

oltre il 99 % di tutte le imprese europee e creano il 67 % dell’occupazione complessiva 

in Europa. Il loro ruolo è pertanto decisivo per rafforzare la resilienza dell’UE di fronte 

alle sfide che ci troviamo attualmente ad affrontare, promuovere la competitività 

industriale, dare impulso all’economia dell’UE e migliorare la vita e il benessere dei 

cittadini europei. 

Le PMI sono il pilastro portante dell’economia europea. L’obiettivo generale della 

presente azione è contribuire al rafforzamento della crescita e della competitività 

delle PMI dell’UE, consentendo in tal modo una ripresa più rapida dell’economia 

dell’UE nonché una maggiore resilienza nonostante il difficile contesto economico 

causato dalla pandemia di COVID-19. 

L’azione mira in particolare ad aiutare le PMI europee a sfruttare le loro risorse di 

proprietà intellettuale fornendo un sostegno finanziario per i costi relativi alla PI. Con 

tale sostegno finanziario, l’intento perseguito è evitare che le PMI che potrebbero 

trovarsi in una situazione di crisi economica siano tentate di tagliare i costi relativi al 

proprio patrimonio di PI e/o alla sua protezione. Visti i costi elevati dei brevetti e le 

limitate risorse finanziarie delle PMI, l’azione mira altresì a fornire un sostegno 

finanziario che consenta alle PMI di coprire determinati costi dei brevetti. 



 5 

Il finanziamento attraverso il Fondo per le PMI avverrà tramite voucher per la PI che 

cofinanzieranno due tipi di azioni:  

• VOUCHER 1: attività in materia di PI (servizio di pre-diagnosi della proprietà 

intellettuale IP Scan, protezione di marchi, disegni o modelli all’interno e al di fuori 

dell’UE); 

• VOUCHER 2: attività relative ai brevetti.  

Si prevede che le azioni produrranno i seguenti benefici:  

➢ sostegno economico alle PMI nel corso della ripresa post-pandemia; 

➢ maggiore consapevolezza, tra le PMI dell’UE, dei benefici dei DPI; 

➢ maggiori investimenti in attività in materia di PI, quali consulenza e protezione 

della PI; 

➢ rafforzamento del vantaggio competitivo grazie a una migliore gestione delle 

attività immateriali, favorendo una maggiore tutela della proprietà intellettuale delle 

PMI dell’UE; 

➢ promozione dell’obiettivo dell’UE di sostenere la ripresa della propria economia e 

dei conseguenti benefici in termini di reputazione per gli uffici di PI degli Stati membri 

e per l’UE. 

Soggetti beneficiari 

Il fondo per le PMI è destinato direttamente alle piccole e medie imprese con sede 

nei 27 Stati membri dell’UE.  

Tipologia di interventi ammissibili 

In questo programma sono disponibili: 

 

 

a) Servizi di pre-diagnosi della PI (IP Scan) – VOUCHER 1 
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I servizi di pre-diagnosi della PI (IP Scan) intendono fornire una consulenza alle PMI in 

merito al potenziale contributo della proprietà intellettuale allo sviluppo della loro 

attività. Sono erogati da esperti designati dagli uffici di PI degli Stati membri 

partecipanti, sotto il loro coordinamento e su richiesta del beneficiario. 

b) Protezione di marchi, disegni o modelli all’interno dell’UE (a livello nazionale, 

regionale e dell’UE) – VOUCHER 1 

I diritti di PI ammissibili sono i marchi, disegni o modelli depositati direttamente e in 

formato elettronico (ove possibile) presso l’EUIPO e gli uffici di PI degli Stati membri, 

compreso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale (BOIP). Laddove possibile, 

le PMI dovranno utilizzare il deposito elettronico (e-filing) per garantire la conformità 

della domanda con la banca dati armonizzata (Harmonised Database) o con lo 

strumento DesignClass e il pagamento immediato della tassa di deposito (ad esempio 

moduli di domanda Fast Track presso l’EUIPO). 

c) Protezione di marchi, disegni o modelli al di fuori dell’UE – VOUCHER 1 

Per sostenere la crescita delle PMI dell’UE su scala più internazionale, le tasse 

ammissibili comprendono i marchi, i disegni o i modelli internazionali che utilizzano i 

sistemi amministrati dall’OMPI. Le tasse rimborsabili sono quelle addebitate per le 

domande (comprese le tasse di base, le tasse di designazione e le tasse di 

designazione successiva) previste dal: 

• sistema internazionale dei marchi (sistema di Madrid); 

• sistema internazionale dei disegni e modelli (sistema dell’Aia). 

Sono escluse le tasse di designazione dei paesi dell’UE e le tasse di gestione applicate 

dall’ufficio di origine. 

d) Tasse sui brevetti per la protezione dei brevetti nazionali – VOUCHER 2 

Le tasse ammissibili sono quelle applicate dagli uffici di PI degli Stati membri per la 

registrazione di brevetti nazionali, comprese le tasse di deposito, le tasse per la 

ricerca, le tasse per l’esame e le tasse di pubblicazione. 

Per beneficiare di un’attività relativa ai brevetti, le PMI dovranno indicare, a scopo 

informativo, se hanno ricevuto un certificato IP Scan da un fornitore nazionale 
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competente in uno Stato membro dell’UE o se hanno usufruito del servizio Horizon IP 

Scan. Si consiglia alle PMI di richiedere in primo luogo un servizio IP Scan per 

massimizzare i benefici delle attività legate ai brevetti. 

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria complessiva disponibile per il cofinanziamento di azioni 

nell’ambito del presente invito a presentare proposte è stimata a 16 000 000 di EUR, 

entro i limiti fissati nella tabella seguente: 

  

TIPO DI AZIONE 
DOTAZIONE 

FINANZIARIA 

IMPORTO MASSIMO 

DEL VOUCHER 
ASSEGNAZIONE 

Voucher 1 – Attività 

in materia di PI 
15 000 000 di EUR 1 500 EUR 

In base al numero di 

partecipanti 

Voucher 2 – 

Brevetti 
1 000 000 di EUR 750 EUR 

In base al numero di 

partecipanti 

  

Ogni PMI può richiedere al massimo un voucher 1 e un voucher 2 e si applicheranno 

le seguenti regole di finanziamento per tipo di attività: 

  

TIPO DI ATTIVITÀ 
PERCENTUALE DI RIMBORSO E COSTI 

AMMISSIBILI 

MECCANISMO DI 

FINANZIAMENTO 

Voucher 1 Voucher 1 Voucher 1 

IP Scan 

90% dell’importo versato per il servizio IP 

Scan e fino al 90 % dell’importo massimo 

per Stato membro dell’UE 

costi reali 

MARCHI, DISEGNI 

O MODELLI 

75% delle tasse ammissibili per marchi, 

disegni o modelli regionali o nazionali o 
costi reali 
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ALL’INTERNO 

DELL’UE 

MUE/DMC (tasse per domanda, classe, 

esame, registrazione, pubblicazione e 

differimento della pubblicazione) 

MARCHI, DISEGNI 

O MODELLI AL DI 

FUORI DELL’UE 

50% delle tasse ammissibili per le domande 

di Madrid o dell’Aia, comprese le tasse di 

base e di designazione dei paesi extra-UE 

costi reali 

Voucher 2 Voucher 2 Voucher 2 

 BREVETTI 

NAZIONALI 

 50% delle tasse ammissibili per la 

registrazione di un brevetto nazionale 

(tasse per domanda, ricerca, esame, 

registrazione e pubblicazione) 

 costi reali 

  

Scadenza 

Lo sportello di presentazione sarà aperto dal 10 gennaio, fino al 16 dicembre 2022. 
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La presente pubblicazione ha finalità esclusivamente informative, di conseguenza non fornisce 

alcuna garanzia per quanto riguarda il contenuto. Pur cercando di assicurare che tutte le 

informazioni fornite in questa pubblicazione siano aggiornate e precise e che le fonti siano 

affidabili, non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi uso fatto delle informazioni fornite. 

Il presente contenuto è fornito in buona fede e ritenuto accurato, ma non vi sono garanzie esplicite 

o implicite di accuratezza o tempestività delle notizie riportate. L’utente accetta di non ritenere 

Sercam Advisory responsabile di decisioni o investimenti che si basano sulle informazioni contenute 

in questa pubblicazione. 

 

 
 

 
i Via Panama ,52 Roma 

 


