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MARCHI +3 

Notizia  

La Direzione Generale per la Tutela della Proprietà intellettuale ha rifinanziato il programma di 
agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea ed interna-
zionali. 

La dotazione complessiva è pari a euro 9.544.385,94. 

Beneficiari  

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando le MPMI aventi sede legale e 
operativa in Italia, regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive. 

I soggetti beneficiari non devono essere in stato di liquidazione o scioglimento e non devono 
essere sottoposte a procedure concorsuali. 

I medesimi soggetti devono essere i titolari del marchio oggetto della domanda di agevolazione, 
e devono aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sugli appositi 
registri e devono aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito. 

Interventi  
ammissibili  

Con il presente bando si intende supportare le imprese che a decorrere dal 1° giugno 2016 e 
comunque in data antecedente alla presentazione della domanda di agevolazione abbiano effet-
tuato almeno una delle seguenti attività: 

• MISURA A – Agevolazione per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea 
presso EUIPO attraverso l’acquisto di servizi specialistici; 

• MISURA B – Agevolazione per favorire la registrazione di marchi internazionali presso 
OMPI attraverso l’acquisto di servizi specialistici. 

Spese ammissibili 

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

• Progettazione del marchio; 

• Assistenza per il deposito  

• Ricerche di anteriorità per verificare l’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi 

simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare; 

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

deposito della domanda di registrazione; 

• Tasse di deposito. 

Tutte le spese devono essere state sostenute a decorrere dal 1° giugno 2016 e comunque in data 

antecedente la presentazione della domanda di agevolazione. 

Agevolazione  

L’agevolazione è concessa fino all’80% delle spese ammissibili sostenute e nel rispetto degli 
importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio. 

L’importo massimo complessivo dell’agevolazione prevista per la misura A è pari a euro 6.000. 

Per le domande di registrazione internazionale (Misura B) l’importo massimo dell’agevolazione è 
pari a euro 6.000 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso 
OMPI che designi un solo paese, a euro 7.000 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad 
un marchio depositato presso OMPI che designi due o più paesi. 

Nell’ipotesi in cui la designazione interessi i paesi USA e/o Cina l’agevolazione sarà pari al 90% 
delle spese sostenute e l’importo massimo dell’agevolazione è pari a euro 7.000 per ciascuna 
richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi USA o Cina, 
e 8.000 euro per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso 
OMPI che designi USA e/o Cina e uno o più paesi.  

Procedure  Per accedere all’agevolazione è necessario: 
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• Compilare apposito form on line che consente l’attribuzione del numero di protocollo dal 30 

marzo 2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili; 

• Inviare la domanda per l’agevolazione entro 5 giorni dalla data di protocollazione. 

Le risorse sono assegnate con procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di 
assegnazione del protocollo on line. 

L’istruttoria si conclude entro 120 giorni dalla data di assegnazione del protocollo. 

L’erogazione sarà effettuata entro 60 giorni dalla comunicazione della concessione dell’agevola-
zione. 

Riferimento Per accedere alla normativa e modulistica relativa al bando: https://www.marchipiu3.it/ 

Referente 

Rag. Luigi Milani – telefono 0341 294149 - l.milani@lslex.com  

Dott. Alessandro Frigerio – telefono 0341 294185 - a.frigerio@lslex.com 

Dott.sa Serena Trovò – telefono 0341 294143  serena.trovo@lslex.com  
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