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OGGETTO: MARCHI STORICI - CONTRIBUTI PER LE PMI - APERTURA SPORTELLO 4 

APRILE 2017 

 

 

OGGETTO 

Si è aperto il 4 aprile scorso lo sportello per l’accesso alle agevolazioni 

del bando per la valorizzazione dei marchi storici per micro imprese e 

PMI, la cui domanda di deposito sia antecedente al 1° gennaio 1967. 

Le risorse disponibili per l’attuazione del bando ammontano a 4,5 

milioni di euro. L’obiettivo della misura è valorizzare e rilanciare i 

marchi nazionali, esaltando storia e cultura d’impresa tipicamente 

italiane. 

DESTINATARI Micro Imprese e PMI 

AGEVOLAZIONE 

Le imprese potranno ottenere contributi fino all’80% delle spese 

ammissibili. 

Il progetto deve essere finalizzato alla valorizzazione di un marchio in 

corso di validità, la cui domanda di primo deposito sia antecedente al 1° 

gennaio 1967. 

Le imprese interessate possono richiedere l’agevolazione per l’acquisto 

di servizi specialistici esterni e beni strumentali ad uso produttivo, 

ovviamente collegati alla realizzazione del progetto. Il finanziamento è 

diviso in due fasi.  

La prima fase è obbligatoria per le aziende a cui viene concessa 

l’agevolazione ed è collegata alla valorizzazione produttiva e 

commerciale del marchio. In questa fase l’agevolazione riguarda la 

realizzazione di prototipi e stampi, l’acquisto di nuovi 

macchinari/attrezzature e le consulenze tecniche. Su questa fase le spese 

sono coperte fino all’80%, per un importo massimo di 65 mila euro. 

Nella fase dei servizi di supporto, facoltativa e incentrata sulle attività 

di rafforzamento del marchio, sono finanziabili determinati tipi di 

consulenza, come quella legale per la tutela delle azioni di contraffazione 

del marchio, o per la realizzazione delle ricerche di anteriorità dello 

stesso. Anche per questa fase il contributo alle spese ammonta all’80%, 

con una soglia massima di 15 mila euro. Ogni marchio in questione può 

essere oggetto di una sola domanda da parte dell’azienda. Tuttavia, ogni 

azienda può fare più di una richiesta di agevolazione, avente come 

oggetto, ciascuna, un marchio differente, fino ad un importo massimo di 

120 mila euro. 

PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

 

La domanda può essere presentata dalle ore 9:00 del 4 aprile 2017 fino 

all’esaurimento delle risorse disponibili. Visto il criterio cronologico di 

prenotazione delle somme disponibili è importante presentarla il prima 

possibile. Dopo la compilazione del modulo attraverso il form-online, le 

imprese avranno poi 5 giorni a disposizione per presentare la domanda di 

agevolazione esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo 

marchistorici@legalmail.it.  
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Perché la domanda sia considerata completa, le aziende devono fornire 

un progetto di valorizzazione del marchio, corredato dalle indicazioni 

sugli obiettivi finali da perseguire, assieme ai relativi costi da sostenere, 

ai preventivi di spesa dei servizi specialistici esterni, dei prototipi e 

stampi e dei nuovi macchinari e attrezzature. 

 

NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Confimi Romagna News n° 1 del 16 gennaio 2017 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione per fornire ogni necessario chiarimento. 

 

 


