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De�aglio bando
Marchi+3. Contributo a fondo perduto fino al 90% per favorire la registrazione di marchi
comunitari ed internazionali.

Marchi+3. Contributo a fondo perduto fino al 90% per favorire la registrazione di marchi comunitari ed internazionali.

Area Geografica: Italia

Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di a�vazione

Beneficiari: Micro Impresa, PMI

Se�ore: Ar�gianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare

Spese finanziate: Consulenze/Servizi

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA DIFFICILE
Pra�ca complessa, da curare con supporto di un consulente

Descrizione completa del bando

A par�re dal 30 marzo 2020 riapre il bando rivolto alle imprese per favorire la registrazione di marchi dell’unione europea e
internazionali.

Le agevolazioni sono dire�e proprio a favorire la registrazione di marchi comunitari presso l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la
proprietà intelle�uale) e la registrazione di marchi internazionali presso l'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intelle�uale).

Il programma prevede due linee di intervento:

Misura A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per
la Proprietà Intelle�uale) a�raverso l’acquisto di servizi specialis�ci
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Misura B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la
Proprietà Intelle�uale) a�raverso l’acquisto di servizi specialis�ci

Sogge� beneficiari

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione,
siano in possesso dei seguen� requisi�:

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

b. avere sede legale e opera�va in Italia;

c. essere regolarmente cos�tuite e iscri�e nel Registro delle Imprese, a�ve e in regola con il pagamento del diri�o annuale;

d. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere so�oposte a procedure concorsuali;

e. non avere nei propri confron� cause di divieto, di decadenza o di sospensione;

f. essere �tolari del/i marchio/i ogge�o della domanda di agevolazione;

g. aver o�enuto per il/i marchio/i ogge�o della domanda di agevolazione la pubblicazione della domanda di registrazione sul Bolle�no
dell’EUIPO per la misura A e/o sul registro internazionale dell’OMPI (Romarin) per la Misura B e di aver o�emperato al pagamento delle
rela�ve tasse di deposito.

Tipologia di inves�men� ammissibili

Possono richiedere l’agevolazione le imprese �tolari del/i marchio/i ogge�o della domanda che, a decorrere dal 1 giugno 2016 e
comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione, abbiano effe�uato almeno una delle seguen� a�vità:

MISURA A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO a�raverso l’acquisto di servizi
specialis�ci

- deposito domanda di registrazione presso EUIPO di un marchio e pagamento delle tasse di deposito.

MISURA B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI a�raverso l’acquisto di servizi specialis�ci

- deposito 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 pagamento delle tasse di deposito;
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- deposito domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM
o presso EUIPO e pagamento delle tasse di deposito;

- deposito domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e pagamento delle tasse di deposito.

Tipologia di spese ammissibili

MISURA A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO a�raverso l’acquisto di servizi
specialis�ci:

L’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per:

a. Proge�azione del marchio (ideazione elemento verbale – ad esclusione dell’ideazione di un elemento verbale coincidente con la
denominazione dell’impresa stessa – e/o proge�azione elemento grafico) effe�uata da un professionista grafico �tolare di par�ta IVA
rela�va all’a�vità in ogge�o o da un’azienda di proge�azione grafica/comunicazione;

b. Assistenza per il deposito effe�uata da un consulente in proprietà industriale iscri�o all’Ordine dei consulen� in proprietà industriale o
da un avvocato iscri�o all’Ordine degli avvoca� o da un centro PATLIB - Patent Library;

c. Ricerche di anteriorità per verificare l’eventuale esistenza di marchi iden�ci e/o di marchi simili che possano entrare in confli�o con il
marchio che si intende registrare, effe�uate da un consulente in proprietà industriale iscri�o all’Ordine dei consulen� in proprietà
industriale o da un avvocato iscri�o all’Ordine degli avvoca� o da un centro PATLIB - Patent Library;

d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguen� al deposito della domanda di registrazione
effe�uata da un consulente in proprietà industriale iscri�o all’Ordine dei consulen� in proprietà industriale o da un avvocato iscri�o
all’Ordine degli avvoca�;

e. Tasse di deposito presso EUIPO.

MISURA B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI a�raverso l’acquisto di servizi specialis�ci

L’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per:

a. Proge�azione del marchio nazionale/EUIPO (ideazione elemento verbale – ad esclusione dell’ideazione di un elemento verbale
coincidente con la denominazione dell’impresa stessa – e/o proge�azione elemento grafico) u�lizzato come base per la domanda
internazionale, a condizione che quest’ul�ma venga depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda di registrazione presso UIBM o
presso EUIPO. L’a�vità di proge�azione del marchio deve essere effe�uata da un professionista grafico �tolare di par�ta IVA rela�va
all’a�vità in ogge�o o da un’azienda di proge�azione grafica/comunicazione;

b. Assistenza per il deposito effe�uata da un consulente in proprietà industriale iscri�o all’Ordine dei consulen� in proprietà industriale o
da un avvocato iscri�o all’Ordine degli avvoca� o da un centro PATLIB - Patent Library;

c. Ricerche di anteriorità per verificare l’eventuale esistenza di marchi iden�ci e/o di marchi simili che possano entrare in confli�o con il
marchio che si intende registrare, effe�uate da un consulente in proprietà industriale iscri�o all’Ordine dei consulen� in proprietà
industriale o da un avvocato iscri�o all’Ordine degli avvoca� o da un centro PATLIB - Patent Library;

d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguen� al deposito della domanda di registrazione
effe�uata da un consulente in proprietà industriale iscri�o all’Ordine dei consulen� in proprietà industriale o da un avvocato iscri�o
all’Ordine degli avvoca�. L’agevolazione per tale servizio potrà essere richiesta – nel rispe�o dei limi� previs� per singolo marchio – anche
a fronte di un’agevolazione già concessa a valere sul presente Bando presentando, entro i termini di vigenza dello stesso, una nuova
successiva domanda di agevolazione;

e. Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale.
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En�tà e forma dell'agevolazione

L’agevolazione è concessa fino all’80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili sostenute e nel rispe�o degli impor� massimi
previs� per ciascuna �pologia di servizio.

Scadenza

Le domande di agevolazione, già presentate alla data del 14 marzo 2019 e per le quali è stato a�ribuito il numero di protocollo on line ma
che non hanno trovato copertura finanziaria con le risorse stanziate, saranno immediatamente avviate all’esame istru�orio da parte del
sogge�o gestore.

Le nuove domande potranno essere presentate a par�re dalle ore 9:00 del 30 marzo 2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.


