
 

 
 

   

Marchi+3 
Agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi dell'Unione Europea e internazionali (aperto 

dall'11 dicembre 2018) 

 

PRESENTAZIONE 

 Il bando Marchi+3 intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei 

marchi all’estero attraverso alcune misure agevolative che mirano a sostenere la capacità innovativa e 
competitiva delle imprese. 

Il programma, in favore del quale è destinato un finanziamento complessivo di € 3.825.000,00, prevede due 

linee di intervento: 

- 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 
 

   

SOGGETTI BENEFICIARI 

Sono ammissibili alle agevolazioni previste 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; 
- aver ottenuto nei termini e modalità previsti dal bando, 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 (Romarin) per la Misura B e di aver ottemperato al pagamento delle 

relative tasse di deposito. 

  

I requisiti devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda sino a quello 
dell’erogazione dell’agevolazione. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 

Misura A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO attraverso 

l’acquisto di servizi specialistici: 

 

- Progettazione del marchio 

- Assistenza per il deposito 
- Ricerche di anteriorità 

- Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della 

domanda di registrazione 

- Tasse di deposito presso EUIPO 

  
Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione 

Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici: 
 

- Progettazione del marchio nazionale/EUIPO 

- Assistenza per il deposito 
- Ricerche di anteriorità 



 

 
 

   
- Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della 
domanda di registrazione 

- Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale 

  

Ai fini dell’ammissibilità tutte le spese (comprese le tasse sostenute presso UIBM/EUIPO/OMPI) devono 

essere sostenute a decorrere 1° giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della 

domanda di agevolazione. Le spese devono fare riferimento a fatture emesse e a pagamenti effettuati a 
partire dal 1° giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di 

agevolazione. 

La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul Bollettino dell’EUIPO per la misura A e/o 

sul registro internazionale dell’OMPI (Romarin) per la Misura B deve essere avvenuta, pena la non 

ammissibilità della domanda di agevolazione, a decorrere dal 1° giugno 2016 e comunque in data 

antecedente la presentazione della domanda di agevolazione. 
 

AGEVOLAZIONE CONCESSA        

Sono concessi i seguenti contributi: 

Misura A: è concesso un contributo pari all’80% delle spese ammissibili sostenute. L’importo massimo 
dell’agevolazione è fissato in € 6.000  per ciascuna domanda di marchio depositata presso EUIPO. 

  

Misura B: è concesso un contributo pari all’80% delle spese ammissibili sostenute. L’importo massimo 

dell’agevolazione è fissato in: 
 

- € 6.000 per ciascuna domanda di registrazione di marchio depositata presso OMPI che designi un solo 

Paese; 

- € 7.000 per ciascuna domanda di registrazione di marchio depositata presso OMPI che designi due o più 
Paesi. 

 

La percentuale di contributo è elevata al 90% delle spese ammissibili sostenute nel caso in cui la 

designazione interessi Usa e/o Cina. In questo caso, l’importo massimo dell’agevolazione è pari a: 
 

- € 7.000 per ciascuna richiesta relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi Usa o Cina 

- € 8.000 per ciascuna richiesta relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi Usa e/o Cina e 

uno o più Paesi 

  

L’agevolazione può essere concessa fino al valore massimo di € 20.000 per impresa. 
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 09:00 dell'11 dicembre 2018 e 

sino all’esaurimento delle risorse disponibili. 

Le risorse saranno assegnate con procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico di 

assegnazione del protocollo al momento della compilazione del form on line sul sito del Ministero dello 
Sviluppo Economico e sino a esaurimento delle risorse stesse. L'istruttoria delle domande si conclude entro 

120 giorni dalla data di assegnazione del protocollo attribuito mediante compilazione del form on line. 

 
Proevo Piemonte Srl è al vostro fianco nella ricerca di finanziamenti per la formazione dei vostri 

dipendenti e vi supporta nella pianificazione di progetti su misura per le esigenze della vostra 

azienda: contattateci per maggiori informazioni e per un incontro gratuito. 

 

Scriveteci all’indirizzo segreteria@proevosrl.it o tramite i form sul nostro sito e verrete ricontattati 
da un nostro collaboratore. 
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