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OGGETTO: BANDO MARCHI PIU’ 

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

DAL 30 MARZO 2020 

 

OGGETTO 
Il Decreto del MISE 18/10/2019 ha previsto una dotazione finanziaria di 

3,5 milioni di euro per riaprire il Bando Marchi +.  

DESTINATARI 

Sono ammissibili alle agevolazioni le micro, piccole o medie imprese 

che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, siano e 

abbiano sede legale e operativa in Italia. Le PMI devono inoltre essere 

titolari del/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione e aver 

ottenuto, per il/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione, la 

pubblicazione della domanda di registrazione sul Bollettino dell’EUIPO 

per la misura A e/o sul registro internazionale dell’OMPI per la Misura 

B, oltre ad aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di 

deposito. 

MISURE 

AGEVOLATIVE 

Misura A): Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi 

dell’Unione Europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la 

Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici; 

Misura B): Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi 

internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà 

Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici. 

AGEVOLAZIONI 

PREVISTE 

L’agevolazione in regime “de minimis” è concessa fino all’80% (90% 

per USA o CINA) delle spese ammissibili sostenute  nel rispetto degli 

importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio. Per ogni 

domanda di agevolazione le tasse di registrazione sono riconosciute fino 

all’80% del costo sostenuto (90% per USA e Cina) e concorrono al 

raggiungimento dell’importo massimo di agevolazione per marchio. 

IMPORTI MASSIMI 

DI AGEVOLAZIONE 

Misura A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi 

dell’Unione Europea presso EUIPO 

L’importo massimo complessivo dell’agevolazione è pari a 6 mila euro 

per domanda relativa ad un marchio depositato presso l’EUIPO. 

L’agevolazione può essere concessa fino al valore massimo di 20 mila 

euro per impresa. 

Misura B -Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi 

internazionali presso OMPI 

Per le domande di registrazione internazionale depositate l’importo 

massimo dell’agevolazione è pari a: 

- 6 mila euro per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un 

marchio depositato presso OMPI che designi un solo Paese; 

- 7 mila euro per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un 

marchio depositato presso OMPI che designi due o più Paesi oppure per 

ciascuna richiesta relativa ad un marchio depositato presso OMPI che 

designi USA o Cina 

- 8 mila euro per ciascuna richiesta relativa ad un marchio depositato 

presso OMPI che designi USA e/o Cina e uno e più paesi 

Come nel caso della misura A l’agevolazione può essere concessa fino al 

valore massimo di 20 mila euro per impresa. 
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SPESE AMMESSE 

MISURA A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi 

dell’Unione Europea presso EUIPO 

Possono richiedere l’agevolazione le imprese che alla data di 

presentazione della domanda di agevolazione abbiano effettuato il 

deposito domanda di registrazione presso EUIPO di un marchio e 

pagamento delle tasse di deposito. 

In relazione al deposito di tali domande di marchio la PMI può 

richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per: 

a. progettazione del marchio; 

b. assistenza per il deposito; 

c. ricerche di anteriorità; 

d. assistenza legale per azioni di tutela del marchio; 

e. tasse di deposito presso EUIPO. 

MISURA B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi 

internazionali presso OMPI 

Possono richiedere l’agevolazione le PMI che alla data di presentazione 

della domanda di agevolazione abbiano effettuato almeno una delle 

seguenti attività: 

- 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; 

- 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. 

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

a. progettazione del nuovo marchio nazionale/EUIPO; 

b. assistenza per il deposito; 

c. ricerche di anteriorità; 

d. assistenza legale per azioni di tutela del marchio; 

e. tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la 

registrazione internazionale. 

PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 9:00 del 30 

marzo 2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Decreto del MISE 18/10/2019  e  Bando MISE 3/12/2019. 

INFO 

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

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

delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del 

provvedimento. 

 

 


