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OGGETTO: MISE – BANDO MARCHI +3 – COME PRESENTARE LA DOMANDA 

 

 

OGGETTO 

Il bando Marchi+3 a favore delle piccole e medie imprese per 

l’estensione del proprio marchio nazionale a livello comunitario e 

internazionale è stato rifinanziato a inizio dicembre scorso. 

Dagli  iniziali 3.825.000 si è passati a  6.027.640 euro. 

I nuovi fondi non sono destinati esclusivamente alle nuove domande, ma 

servono innanzitutto per riaprire l’istruttoria delle richieste che erano 

state presentate alla data del 3 maggio 2018 e individuate dal numero di 

protocollo, ma non valutate per mancanza di copertura finanziaria. 

Le risorse saranno assegnate, con procedura valutativa a sportello, fino 

ad esaurimento delle stesse.  

Le domande possono essere già presentate. 

DESTINATARI 

Destinatarie del Bando sono le piccole e medie imprese, che hanno sede 

legale e operativa in Italia e sono titolari del/i marchio/i oggetto della 

domanda di agevolazione. 

Sono ammissibili le imprese regolarmente costituite e iscritte nel 

Registro delle Imprese, attive, in regola con il pagamento del diritto 

annuale e non in stato di liquidazione o scioglimento, né sottoposte a 

procedure concorsuali e che non abbiano 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.). 

Per accedere ai contributi è obbligatorio avere effettuato il deposito del 

marchio per il quale si richiede l’agevolazione presso UIBM o EUIPO 

(Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) o OMPI 

(Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) per la 

registrazione internazionale, a partire dal 1° giugno 2016. 

INTERVENTI 

OGGETTO 

DELL’AGEVOLAZIONE 

I contributi possono essere richiesti per: 

- la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO 

(Misura A); 

- la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Misura B). 

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione è necessario 

avere già ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione del 

marchio sul Bollettino dell’EUIPO per la misura A e/o sul registro 

internazionale dell’OMPI (Romarin, oggi Madrid Monitor) per la Misura 

B e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito. 

SPESE AMMISSIBILI 

 

Per entrambe le misure sono ammissibili le spese sostenute a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e comunque in data antecedente la 

presentazione della domanda di agevolazione e relative a: 

- progettazione del marchio; 

- assistenza per il deposito; 

- ricerche di anteriorità; 

- assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta ad 

apposizioni/rilievi seguenti il deposito della domanda di registrazione; 

- tasse di deposito presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la 



CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 1 DEL 09/01/2019 CREDITO E FINANZA 
 

 

registrazione internazionale. 

I servizi di consulenza previsti devono essere stati realizzati da un 

consulente iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da 

un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - 

Patent Library.  

AGEVOLAZIONE 

Il contributo copre fino all’80% (90% per USA o Cina) delle spese 

ammissibili sostenute, con un massimo di: 

- per la Misura A: 6.000 euro per ogni domanda relativa ad un marchio 

depositato presso l’EUIPO; 

- per la Misura B: 6.000 euro (7.000 euro per USA o Cina), per 

ciascuna domanda relativa ad un marchio depositato presso OMPI che 

designi un solo Paese, elevato a 7.000 euro (8.000 euro per USA e/o 

Cina) per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio 

depositato presso OMPI che designi due o più Paesi. 

Ogni impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la 

Misura A sia per la Misura B, fino ad un importo massimo complessivo 

di 20.000 euro 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

La presentazione della domanda di contributo si articola in due fasi. 

Il primo passaggio prevede la compilazione del form on line che 

consente l’attribuzione del numero di protocollo da riportare nella 

domanda di agevolazione; 

Il form on line è già disponibile on line fino ad esaurimento delle risorse 

stanziate. 

INVIO DELLA 

DOMANDA 

Il secondo passaggio prevede l’invio della domanda di agevolazione, 

completa della documentazione richiesta, entro 5 giorni dalla data del 

protocollo elettronico. 

I 5 giorni dalla data di assegnazione del protocollo on line devono essere 

calcolati a partire dal giorno successivo a quello di assegnazione del 

protocollo. 

La domanda e i relativi allegati (in PDF, senza firma digitale) devono 

essere inviati all’indirizzo marchipiu3@legalmail.it esclusivamente 

attraverso PEC dell’impresa richiedente. 

Nell’oggetto della PEC deve essere riportato il nome dell’impresa 

richiedente l’agevolazione e il numero di protocollo online assegnato. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

MISE -  avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 

2018. 

ISTRUTTORIA 

 

Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle 

domande e l’erogazione delle agevolazioni sono curati da 

UNIONCAMERE. 

Le domande sono valutate in base all’ordine cronologico di 

presentazione delle domande: a tal fine si prende come riferimento il 

numero di protocollo assegnato al momento della compilazione del form 

online. In caso di insufficienza dei fondi, l’ultima domanda istruita con 

esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle 
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risorse finanziarie disponibili. 

L’istruttoria si conclude entro il termine di 120 giorni dalla data di 

assegnazione del protocollo attribuito mediante compilazione del form 

on line. 

Il contributo sarà erogato direttamente sul conto corrente bancario 

indicato dalla impresa beneficiaria entro 60 giorni dalla comunicazione 

della concessione dell’agevolazione stessa 

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 e per assistere le 

aziende che volessero presentare la domanda. 

 

 


