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1. IL BANDO IN SINTESI 

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un bando per favorire le micro, piccole e medie imprese 

nella tutela dei marchi all’estero. Il bando prevede due misure per di agevolazioni per l’acquisto di servizi 

specialistici volti a favorire:  

A) la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO  

B) la registrazione di marchi internazionali presso OMPI  

 

Sono previsti contributi sotto forma di agevolazione in conto capitale del valore massimo di € 6.000,00 per la 

misura A, e di € 9.000,00 per la misura B, nei massimali riassunti al punto 2.5 di questo documento. Le spese 

devono essere già state sostenute in un periodo compreso tra l’1 Giugno 2019 e la data di presentazione della 

domanda.  

La dotazione finanziaria complessiva è di € 2 Milioni. 

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 9:30 del 25 ottobre 2022 

e fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 

La modalità valutativa sarà a sportello (click-day). 

 

 

2. IL BANDO IN DETTAGLIO 

 

2.1 Chi può partecipare? 

Possono partecipare al bando le micro, piccole e medie imprese (MPMI) di ogni settore che abbiano sede 

legale  in Italia e siano titolari del marchio oggetto di domanda.  

Inoltre, a seconda della misura:  

- Misura A, aver effettuato, tra l’1 Giugno 2019 e la data di presentazione della domanda il deposito 

della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione, aver pagato le 

tasse relative al deposito ed aver ottenuto la registrazione presso EUIPO del marchio.  

- Misura B, aver effettuato tra l’1 Giugno 2019 e la data di presentazione della domanda una delle 

seguenti attività, oltre all’ottenimento della pubblicazione della domanda di registrazione sul registro 

internazionale dell’OMPI del marchio oggetto di domanda:  

1. Deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato presso UIBM 

o EUIPO ed aver pagato le relative tasse.  

2. Deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è stata 

depositata la domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO, ed aver pagato le 

relative tasse 

3. Deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI 

ed aver pagato le relative tasse.  
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Devono inoltre essere iscritte nel Registro delle Imprese e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, 

non essere in liquidazione volontaria né sottoposte a procedure concorsuali, oltre che in regola con gli obblighi 

attestati dal DURC.  

 

2.2 Quali sono gli ambiti di intervento? 

Gli interventi, per essere ammessi al finanziamento, dovranno riguardare l’acquisto di servizi specialistici 

rientranti nelle due misure descritte, in particolare 

 

1. Misura A 

2. Progettazione della rappresentazione   

3. Assistenza per il deposito  

4. Ricerche di anteriorità  

5. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della 

domanda 

6. Tasse di deposito presso EUIPO 

2. Misura B 

1. Progettazione della rappresentazione   

2. Assistenza per il deposito  

3. Ricerche di anteriorità  

4. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito 

della domanda 

5. Tasse di deposito presso EUIPO, UIBM e presso OMPI per la registrazione internazionale 

 

2.3 In che periodo sono ammissibili le spese? 

Le spese ammesse per l’acquisto di servizi specialistici descritti in tabella devono risultare da fatture emesse 

e quietanzate a partire dal 1 Giugno 2019 alla data di presentazione della domanda, e riguardare attività e 

servizi effettuati direttamente dagli stessi soggetti che emettono le fatture.  

 

 

2.4 Quali spese NON sono ammesse? 

- Spese non fatturate in fase di presentazione della domanda  

- Servizi specialistici erogati da amministratori e soci o loro prossimi congiunti, società nella cui 

compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell’impresa beneficiaria o loro prossimi 

congiunti, società che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l’impresa richiedente.  
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2.5 Qual è il finanziamento previsto? 

Ogni impresa può presentare domande per più marchi e per lo stesso marchio per entrambe le misure, nei limiti 

di € 20.000,00 massimo di agevolazione concessa. In tal caso va presentata una domanda per ogni marchio, o 

una unica domanda per entrambe le misure relative ad un unico marchio.  

Nel caso di marchi con pluralità di imprese titolari, l’agevolazione verrà calcolata pro-quota per ciascuna impresa 

sempre nei limiti descritti sopra di agevolazione massima per ogni impresa.  

I limiti di agevolazione per ogni ambito sono i seguenti: 

 

1. Misura A: massimo 80% delle spese sostenute per l’acquisto di servizi specialistici e delle spese 

sostenute per tasse di deposito, stanti i massimali riportati in seguito, per un massimo di €6.000,00 per 

marchio 

SERVIZIO IMPORTO MAX AGEVOLAZIONE 

Progettazione della rappresentazione €1.500,00 

Assistenza per il deposito  €300,00 

Ricerche di Anteriorità tra i marchi italiani, dell’UE e 

internazionali estesi a:  

1. Italia 

2. tutti i paesi dell’UE 

(le due tipologie sono alternative)  

 

 

€550,00 

€1.500,00 

Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in 

risposta a opposizioni seguenti al deposito della 

domanda di registrazione, indipendentemente dal 

numero di opposizioni subite 

 

 

€1.500,00 

 

Tasse di deposito Per ogni domanda le tasse di deposito sono 

riconosciute al 80% stante il limite massimo di 

agevolazione per marchio 

2. Misura B: massimo 90% delle spese ammissibili sostenute stanti i massimali riportati in seguito, per un 

massimo di €9.000,00 per marchio 

SERVIZIO IMPORTO MAX AGEVOLAZIONE 

Progettazione della rappresentazione €1.650,00 

Assistenza per il deposito   €350,00 
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Ricerche di Anteriorità tra i marchi italiani, dell’UE e 

internazionali estesi a:  

1. Italia 

2. tutti i paesi dell’UE 

3. ricerche di anteriorità per ciascun paese non 

UE 

(per lo stesso marchio, i punti 1 e 2 sono alternativi) 

 

 

 €630,00 

€1.800,00 

€700,00 

Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in 

risposta a: 

1. opposizioni seguenti al deposito, 

indipendentemente dal numero 

2. rilievi degli uffici nazionali seguenti al 

deposito, per un massimo di 3 rilievi per 

marchio.  

 

 

€1.800,00 

 

€600,00 per singolo rilievo 

Tasse di registrazione Per ogni domanda le tasse di deposito sono 

riconosciute all’90% stante il limite massimo di 

agevolazione per marchio 

 

 

2.6 Come fare richiesta? 

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura 

informatica e secondo le modalità indicate al sito www.marchipiu2022.it. E’ necessario avere a disposizione sia 

la PEC che la firma digitale per la presentazione.  

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 9:30 del 25 ottobre 2022 e 

fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 

 

2.7 Quando sono erogati i fondi? 

I fondi saranno erogati a seguito dell’adozione del provvedimento di concessione, entro 60 giorni, direttamente 

sul conto corrente indicato dal beneficiario. Si tenga conto che il provvedimento arriverà entro 120 giorni dalla 

presentazione della domanda.  

 

2.8 Valutazione e graduatoria 

La valutazione delle domande procederà in ordine cronologico di presentazione. La valutazione di merito 

prevederà la verifica dei requisiti, delle condizioni di ammissibilità e la coerenza e congruità delle spese 

sostenute. Sostanzialmente si tratta di un click-day.  

 

 


