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OGGETTO: BANDO MARCHI +3 – FINANZIAMENTI MISE PER FAVORIRE LA 

REGISTRAZIONE A LIVELLO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

 

 

OGGETTO 

Marchi +3 è il bando del Ministero dello Sviluppo Economico a 

sostegno della capacità innovativa e competitiva delle PMI. La misura 

prevede dei finanziamenti finalizzati all’estensione del marchio 

aziendale a livello comunitario e internazionale. 

DESTINATARI 

I destinatari delle agevolazioni previste dalla misura sono le imprese che, 

alla data di presentazione della domanda di agevolazione, siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

• avere una dimensione di micro, piccola o media impresa; 

• avere sede legale e operativa in Italia; 

• essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle 

Imprese, attive e in regola con il pagamento del diritto annuale; 

• non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere 

sottoposte a procedure concorsuali; 

• 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.); 

• essere titolari del/i marchio/i oggetto della domanda di 

agevolazione. 

SPESE 

AGEVOLABILI 

Sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute per la progettazione 

del marchio, per l’assistenza e per il deposito, per le ricerche effettuate al 

fine di verificare l’eventuale esistenza di marchi identici, nonché per 

l’assistenza legale per azioni di tutela del marchio e per le tasse di 

deposito. Soggetto gestore della misura è Unioncamere, che curerà gli 

adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle 

domande e l’erogazione delle agevolazioni. 

Le agevolazioni previste sono dirette a favorire la registrazione di: 

� marchi comunitari presso l’Ufficio dell’Unione europea per la 

proprietà intellettuale (Misura A); 

� marchi internazionali presso l’Organizzazione Mondiale per la 

Proprietà Intellettuale (Misura B). 

AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione è concessa fino all’80% (90% per USA o CINA) delle 

spese ammissibili sostenute e nel rispetto degli importi massimi previsti 

per ciascuna delle due misure. 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

Per accedere alla misura è necessario compilare il form on line che 

consentirà l’attribuzione del numero di protocollo, che dovrà essere 

riportato nella domanda di agevolazione. Il form on line sarà disponibile 

sul sito www.marchipiu3.it a partire dalle ore 9:00 del 7 marzo 2018 e 

fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
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NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 285 del 6 dicembre 2017. 

INFO 

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

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

disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del 

provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la 

domanda. 

 

 


