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Ministero dello Sviluppo Economico – Bando Marchi+ 2022: Contributi a fondo perduto 

per favorire registrazione di marchi dell'Unione Europea ed internazionali. 

 

Il Bando prevede due 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. 

 

Soggetti ammissibili: MPMI regolarmente costituire, con sede legale e operativa in Italia, iscritte al 

Registro delle Imprese, titolari del marchio oggetto della domanda di agevolazione, che:  

- Per la Misura A: hanno effettuato a decorrere dal 1° giugno 2019, il deposito della domanda 

di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e hanno ottemperato al 

pagamento delle relative tasse di deposito NONCHÉ hanno ottenuto la registrazione, presso 

EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di partecipazione, prima della 

presentazione della domanda di partecipazione a Marchi+. 

- Per la Misura B: hanno effettuato a decorrere dal 1° giugno 2019, una delle seguenti attività:  

- il deposito della 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 

aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; 

- il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già 

stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver 

ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;  

- il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso 

OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione,  

NONCHÉ hanno ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro 

internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di 

partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione deve essere avvenuta in data 

antecedente la presentazione della domanda di partecipazione. 

 

Tipo di spese ammissibili ed entità dell’agevolazione: il bando agevola con un contributo a fondo 

perduto le spese ammissibili sostenute, nel rispetto in ogni caso dei massimali di seguito elencati 

(massimali specifici per USA/Cina indicati tra parentesi). Per la misura A, il Bando fornisce un 

contributo dell’80% per i servizi specialistici e del 50% per le tasse di deposito; per la misura B il 

contributo è pari all’80%, elevabile al 90% in caso di designazione di almeno uno tra USA e Cina: 

- Progettazione del marchio  fino a € 1.500 (€ 1,.650); 

- Assistenza per il deposito fino a € 300 (€ 350); 
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- Ricerche di anteriorità  fino a € 1.500 (€ 1.800); 

- Assistenza legale per azioni di tutela del marchio (in risposta a opposizioni)  fino a € 1.500 (€ 

1.800); 

- Assistenza legale per azioni di tutela del marchio (in risposta a rilievi) SOLO MISURA B  fino 

a € 500 (€ 1.800); 

- Tasse di deposito  50% di quelle relative alla Misura A, 80% (90% per USA/Cina) di quelle 

relative alla Misura B, senza massimale se non quello relativo alla domanda globale (v. sotto). 

 

Massimali di agevolazione: 

- Misura A – € 6.000 per ogni domanda di marchio depositato presso l’EUIPO; 

- Misura B – € 9.000 per ogni domanda di marchio depositato presso l’OMPI; 

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A che per la Misura B, 

fino al raggiungimento del tesso massimo consentito di € 25.000. 

Per ogni marchio va presentata separata domanda (non più domande cumulative, come era prassi fino 

al 2020). 

Si precisa che il bando “Marchi+3” concede agevolazioni ai sensi del Regolamento UE n. 1407 del 

18/12/2013 c.d. “de minimis”, non cumulabile per le stesse spese con altri aiuti di Stato concessi con 

risorse UE.  

 

 

Modalità e tempistiche presentazione domanda: 

- Esclusivamente tramite procedura online dal sito dedicato, a partire dalle 9.30 del 25/10/2022 

e fino esaurimento risorse (€ 2.000.000) disponibili; 

- La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa 

richiedente o da apposito procuratore; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ogni ulteriore chiarimento o richiesta, si prega di fare riferimento ai contatti in calce alla presente 

 


