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5.3 Tutela della proprietà intellettuale e difesa del “Made in Italy”

Per protezione della proprietà intellettuale si intende il complesso di azioni regolate da leggi 
rivolte a garantire la paternità ed i diritti di sfruttamento delle creazioni dell'intelletto umano.
Parimenti  con  la  tutela  del  “Made  in  Italy”  si  punta  alla  valorizzazione  delle  aziende  che 
realizzano la loro produzione interamente in Italia. Quindi  il sistema di tracciabilità dell’origine 
(del luogo di origine) di ciascuna delle fasi di lavorazione è uno strumento per “identificare” 
l’impresa e qualificare la propria produzione, e permettere, quindi, ai consumatori di avere 
maggiori e dettagliate informazioni sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti acquistati. 
In questa categoria di innovazione rientrano tra le spese ammissibili:

a) Servizi (spese finanziate ai sensi degli artt. 33 e 36 del Reg. 800/2008):

b) Ricerche brevettuali sullo stato dell’arte;
c) Registrazione di marchi, brevetti, disegni e modelli e acquisto di licenze (art. 33);
d) Estensione a livello europeo e internazionale di brevetti già depositati;
e) Servizi relativi all’l’etichettatura anticontraffazione applicata ai propri prodotti (RFID o 

analoghi);
f) Realizzazione del sistema di etichettatura per la tracciabilità del prodotto che consenta 

di  conoscere  ogni  singola  fase  di  lavorazione  a  tutela  del  consumatore  e  ad 
identificazione della provenienza, tenendo conto della sicurezza ecologica, ambientale e 
della  tutela  della  salute,  dall’acquisto  della  materia  prima  al  confezionamento 
(Etichettatura di qualità);

g) Adesione alla  “Certificazione volontaria 100% Made in Italy” denominata "100% Made 
in Italy Certificate - Sistema IT01 qualità originale Italiana".;

h) Servizi per l’ottenimento di certificazioni volontarie di prodotto necessarie per favorire 
l’esportazione dei prodotti “Made in Italy” 
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Per visionare il testo integrale della normativa, di seguito il link di riferimento: 
http://impresa.regione.marche.it/Finanziamentiperleimprese/tabid/78/ctl/View_Bandi/mid/512/Defa
ult.aspx?guid=bc25e163-02d9-4b2f-8d78-087cb4526c85
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