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MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – BANDO MARCHI +3 
AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI 

COMUNITARI ED INTERNAZIONALI 

Obiettivo della misura 
Supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi 
all’estero per sostenere la loro capacità innovativa e competitiva 

Scadenza Presentazione domande dal 07/03/2018 

Ambito territoriale  Tutto il territorio nazionale 

Beneficiari 
Micro, piccole e medie imprese aventi sede legale ed operativa in Italia appartenenti a 
qualsiasi settore produttivo ad eccezione di quelle del settore della pesca 
dell’acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli 

Iniziative finanziate 

• Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi comunitari presso EUIPO 
(Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale) 

• Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso 
OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) 

Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le misure A e B 
(qualora nella misura B non si indichi l’Unione Europea come Paese designato) nel rispetto 
dei limiti dei valori massimi indicati per marchio e per impresa. 

Spese ammissibili 

Per la MISURA A e MISURA B 
• Progettazione del nuovo marchio 
• Ricerche di anteriorità e assistenza per il deposito, per verificare l’eventuale esistenza di 

marchi identici e/o di marchi simili 
• Assistenza per l’acquisizione del marchio depositato o registrato a livello nazionale 
• Assistenza per la concessione in licenza del marchio in uno o più Paesi dell’Unione 

Europea 
• Tasse di deposito presso UAMI (MISURA A) 
• Tassa di domanda e tasse di registrazione presso OMPI (MISURA B) 

Periodo di riferimento 
delle spese ammissibili 

La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio per la MISURA A e/o per la 
MISURA B deve essere avvenuta, pena l’inammissibilità della domanda di agevolazione, a 
decorrere dal 1° giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della 
domanda di agevolazione. 

Entità della 
agevolazione 

Per la MISURA A 
L’agevolazione è concessa fino all’80% delle spese ammissibili (l’importo massimo è pari a 
€ 6.000 per ogni domanda di deposito) 

Per la MISURA B 
L’agevolazione è concessa fino all’80% (90% per USA o Cina) delle spese ammissibili 
sostenute (l’importo massimo è pari a € 6.000 per il deposito in un solo Paese e € 7.000 per 
deposito in due o più Paesi. 

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per 
la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di 20.000 € 

Stanziamento Le risorse finanziarie ammontano complessivamente a 3,825 Milioni di euro 

Partner Srl è una società di consulenza certificata che vanta una ventennale esperienza nel settore della finanza 
agevolata (circa 400 Mln di Euro d’investimenti richiesti, di cui oltre l’80% ammessi a contributo). 

Per ogni ulteriore informazione utile ed una valutazione gratuita preliminare, siamo a Vostra disposizione ai 
seguenti recapiti: Tel. 0736/892375 – E-mail commerciale@partnerconsul.com 
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