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Dettaglio bando
MISE. BandoMarchi Collettivi 2021. Finanziamentoa fondo
perduto fino al 70% per la promozione all’estero dei
marchi collettivi e di certificazione.
MISE. BandoMarchi Collettivi 2021. Finanziamento a fondo perduto fino al 70% per la promozione
all’estero dei marchi collettivi e di certificazione.

Area Geografica: Italia

Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Beneficiari: Associazioni/Onlus/Consorzi

Settore: Servizi/No Profit

Spese finanziate: Promozione/Export, Consulenze/Servizi

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA DIFFICILE

Pratica complessa, da curare con supporto di un consulente



Descrizione completa del bando

Il Bando Marchi Collettivi 2021 promosso dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà
Industriale - UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico e gestito dall’Unioncamere intende
sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione.

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione per la promozione all’estero, di marchi collettivi e di
certificazione:

● le associazioni rappresentative delle categorie produttive,
● i consorzi di tutela,
● altri organismi di tipo associativo o cooperativo.

I soggetti beneficiari al momento della presentazione della domanda devono essere titolari di
un marchio collettivo o di certificazione, oppure essere in possesso di idoneo titolo per l’uso e/o
la gestione di un marchio collettivo o di certificazione già registrato.

Tipologia di interventi ammissibili
Le spese ammissibili riguardano le seguenti INIZIATIVE:

INIZIATIVE
Fiere e saloni internazionaliINIZIATIVA A
Eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionaliINIZIATIVA B
Incontri bilaterali con associazioni estereINIZIATIVA C
Seminari in Italia con operatori esteri e all’esteroINIZIATIVA D
Azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-lineINIZIATIVA E
Creazione di comunità virtuali a supporto del marchioINIZIATIVA F

Saranno riconosciute ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici
esterni riferite a titoli di spesa emessi dal 22 luglio 2021.
Il progetto deve essere concluso entro 10 mesi dalla notifica di concessione dell’agevolazione.

Entità e forma dell'agevolazione
Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto di promozione all’estero di un marchio
collettivo o di certificazione, già registrato al momento della presentazione della domanda.

Le agevolazioni sono concesse nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili.

L’importo massimo dell’agevolazione in favore di ciascun soggetto beneficiario non può
superare 150.000,00 euro a fronte di una o più domande di agevolazione aventi ad oggettomarchi
collettivi o di certificazione differenti.



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

Scadenza
Sarà possibile presentare domanda dal 22 novembre 2021 al 22 dicembre 2021.


