
Marchi+ 
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Agevolazioni per la tutela dei marchi all’estero concesse nella forma di contributo in conto capitale:  

• 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. 

BENEFICIARI 

Imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione devono: 

a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa; 

b. avere sede legale e operativa in Italia; 

c. essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive; 

d. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed 

essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC); 

e. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della 

vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.); 

f. non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di 

risorse pubbliche; 

g. essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione; 

h. per la misura A: 

- aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2019, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO 

del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di 

deposito; aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della 

domanda di partecipazione in data antecedente la partecipazione 

g.per la Misura B: 

- aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2019, 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; 

• 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; 

• il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI; 

- 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 

1.Per la Misura A, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di deposito e/o per l’acquisizione dei 

servizi specialistici di seguito indicati: 

a. Progettazione della rappresentazione 

b. Assistenza per il deposito 

c. Ricerche di anteriorità.  
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d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della 

domanda di registrazione.  

e. Tasse di deposito presso EUIPO. 

2. Per la Misura B, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di registrazione e/o per l’acquisizione 

dei servizi specialistici di seguito indicati: 

a. Progettazione della rappresentazione.  

b. Assistenza per il deposito.  

c. Ricerche di anteriorità.  

d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito 

della domanda di registrazione.  

e. Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale 

 

AGEVOLAZIONI 

Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% entro l’importo massimo complessivo 

per marchio di € 6.000,00. 

Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% entro l’importo massimo complessivo 

per marchio di € 9.000,00. 

 

PRESENTAZIONE Dalle ore 9:30 del 25 ottobre 2022 e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.  


