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Ministero dello Sviluppo Economico 
Agevolazioni dirette per la promozione                  all’estero dei marchi collettivi e delle 

certificazioni volontarie 

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha introdotto un’agevolazione                        diretta a sostenere la promozione 

all'estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani. 

Il soggetto gestore della misura è l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura - Unioncamere. 

 
Beneficiari 

Sono beneficiari della presente misura agevolativa le associazioni rappresentative di categoria, i consorzi 

di tutela e altri organismi di tipo associativo o cooperativo che, in relazione ai marchi collettivi, rispettino 

i requisiti previsti dall'art. 11 del codice della proprietà industriale e, in relazione ai marchi di 

certificazione, rispettino i requisiti previsti dall'art. 11-bis del codice della proprietà industriale. I 

soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono essere titolari di un marchio 

collettivo o di certificazione già registrato ex articoli 11 e 11 -bis del codice della proprietà industriale 

(CPI) come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, ovvero essere in possesso di idoneo 

titolo per l’uso e/o la gestione di un marchio collettivo o di certificazione già registrato. Il possesso 

dell’idoneo titolo di cui al comma 2 deve risultare da un atto formale che dimostri il conferimento 

dell’attività di uso e/o gestione del marchio da parte del soggetto titolare del marchio registrato al 

soggetto richiedente l’agevolazione e che indichi, altresì, la durata temporale dell’attività di uso e/o 

gestione del marchio stesso; 

 
Iniziative ammissibili 

Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni comprovate da titoli 

di spesa emessi a far data dal 22 luglio 2021. 

La misura prevede la realizzazione di almeno due tra le seguenti iniziative finalizzate alla promozione del 
marchio: 

A. Fiere e saloni internazionali, svolte anche in modalità virtuale. Sono ammissibili spese relative 

all’acquisizione di: 

 Quote di partecipazione, affitto e allestimento di stand presso fiere e saloni internazionali in Italia e 

all’estero. Sono incluse, a titolo esemplificativo, anche spese relative a: servizi di pulizia e vigilanza, 

allacciamenti, servizi tecnici, spese di hostessing, noleggio di allestimenti, iscrizioni al catalogo della 

manifestazione, spese di affitto spazi per conferenze stampa, spese di trasporto per materiali e 

prodotti esposti, spese doganali, spese di viaggio per la partecipazione alla fiera di rappresentanti 

dell’associazione, consulenze esterne per allestimento stand; 

 Interpretariato, traduzione, noleggio attrezzature e strumentazioni; 
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 Brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità sul web e su riviste 

internazionali inerenti il marchio. Sono incluse anche le spese di consulenza per la realizzazione del 

materiale promozionale, spese di hosting, licenze d’uso di immagini, musiche speaker, ecc; 

 Spese per azioni dimostrative delle produzioni delle associazioni, realizzate in occasione delle 

iniziative previste dal progetto, quali spese consulenziali per attività di media relation, consulenze 

tecnico-produttive di esperti del settore, compensi per testimonial, spese di trasporto per materiali 

esposti, spese doganali. 

B. Eventi collaterali connessi agli eventi fieristici, tra cui attività di intrattenimento, degustazioni, 

serate a tema, ecc, purchè svolti in location diverse dagli spazi fiera ma in concomitanza con lo 

svolgimento della stessa. In questo ambito sono ammissibili spese per: 

 Affitto e allestimento di spazi espositivi temporanei; 

 Interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni; 

 Brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità sul web e su riviste 

internazionali inerenti il marchio. Sono incluse anche le spese di consulenza per la realizzazione del 

materiale promozionale, spese di hosting, licenze d’uso di immagini, musiche speaker, ecc; 

 Spese per azioni dimostrative delle produzioni delle associazioni, realizzate in occasione delle 

iniziative previste dal progetto, quali spese consulenziali per attività di media relation, consulenze 

tecnico-produttive di esperti del settore, compensi per testimonial, spese di trasporto per materiali 

esposti, spese doganali. 

C. Incontri bilaterali con associazioni estere, in presenza o virtuali. In particolare: 

 Interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni; 

 Spese per azioni dimostrative delle produzioni delle associazioni, realizzate in occasione delle 

iniziative previste dal progetto, quali spese consulenziali per attività di media relation, consulenze 

tecnico-produttive di esperti del settore, compensi per testimonial, spese di trasporto per materiali 

esposti, spese doganali; 

 Affitto sale per attività di formazione, incontri bilaterali e/o seminari. 

D. Seminari in Italia con operatori esteri e all’estero. In particolare: 

 Interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni; 

 Brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità sul web e su riviste 

internazionali inerenti il marchio. Sono incluse anche le spese di consulenza per la realizzazione del 

materiale promozionale, spese di hosting, licenze d’uso di immagini, musiche speaker, ecc; 

 Spese per azioni dimostrative delle produzioni delle associazioni, realizzate in occasione delle 

iniziative previste dal progetto, quali spese consulenziali per attività di media relation, consulenze 

tecnico-produttive di esperti del settore, compensi per testimonial, spese di trasporto per materiali 

esposti, spese doganali; 

 Affitto sale per attività di formazione, incontri bilaterali e/o seminari. 

E. Azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali online: 

 Interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni; 

 Brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità sul web e su riviste 

internazionali inerenti il marchio. Sono incluse anche le spese di consulenza per la realizzazione del 

materiale promozionale, spese di hosting, licenze d’uso di immagini, musiche speaker, ecc; 



Certificato N. 21994/10/S 

 

 

 Spese per azioni dimostrative delle produzioni delle associazioni, realizzate in occasione delle 

iniziative previste dal progetto, quali spese consulenziali per attività di media relation, consulenze 

tecnico-produttive di esperti del settore, compensi per testimonial, spese di trasporto per materiali 

esposti, spese doganali; 

F. Creazione di comunità virtuali a supporto del marchio: 

  Interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni; 

 brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su 

riviste internazionali inerenti al marchio; 

 Spese per azioni dimostrative delle produzioni delle associazioni, realizzate in occasione delle 

iniziative previste dal progetto. 

 
Contributi 

L'agevolazione è concessa nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili. 

L'importo massimo dell'agevolazione in favore di ciascuna associazione beneficiaria non può superare 

150.000,00 euro a fronte di una o più domande di agevolazione aventi ad oggetto marchi collettivi o di 

certificazione differenti. È possibile presentare una sola domanda di agevolazione per ciascun marchio 

collettivo o di certificazione per il quale l'associazione ha presentato domanda di registrazione o 

conversione. 

Non è possibile presentare una domanda per un importo di agevolazione inferiore a 20.000,00 euro. 
 

Procedure e termini 

Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 22 novembre 2021 

fino alle ore 24:00 del 22 dicembre 2021 pena l’irricevibilità della domanda stessa. Le domande devono 

essere trasmesse esclusivamente tramite PEC dell'associazione. 

 


