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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA 

REGISTRAZIONE DI MARCHI DELL’UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALI. 
“MARCHI +3”  

 

OBIETTIVI E ARTICOLAZIONE DELLE MISURE 
Con il presente Bando si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela 
dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso 
le seguenti misure agevolative: 

 MISURA A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO 
(Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici; 

 MISURA B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI 
(Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici. 

 

RISORSE FINANZIARIE 
Le risorse disponibili per l’attuazione del presente Bando ammontano complessivamente a euro 3 
milioni. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 
PMI con sede legale e operativa in Italia, regolarmente iscritte al Registro Imprese e attive. 
 

OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE 
 Per la misura A:  

- aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2018, il deposito della domanda di registrazione 
presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle 
relative tasse di deposito;  

 
nonché  
 
- aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della 

domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la 
presentazione della domanda di partecipazione.  

 

 Per la Misura B:  
- aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2018, almeno una delle seguenti attività:  

 il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello 
nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver 
ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; 

 il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già 
stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver 
ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; 
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 il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI 
e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; 

 
nonché  
 
- aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale 

dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La 
pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale 
dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della 
domanda di partecipazione. 

 

SPESE AMMISSIBILI 
MISURA A 
L’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per: 

 Progettazione del marchio; 

 Assistenza per il deposito; 

 Ricerche di anteriorità; 

 Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito 
della domanda di registrazione effettuata da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei 
consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati; 

 Tassa di deposito presso EUIPO. 
 
MISURA B 
L’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per: 

 Progettazione del marchio; 

 Assistenza per il deposito; 

 Ricerche di anteriorità; 

 Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito 
della domanda di registrazione effettuata da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei 
consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati; 

 Tassa di deposito presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale. 
 

ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE 
Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura del 50% delle spese ammissibili 
sostenute per le tasse di deposito e dell’80% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisizione 
dei servizi specialistici e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 
6.000,00. 
 
Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% (90% per USA o CINA) delle 
spese ammissibili sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici e comunque entro l’importo 
massimo complessivo per marchio di € 8.000,00. 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande possono essere presentate dal 19 ottobre 2021 fino a esaurimento delle risorse disponibili. 
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