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OGGETTO: BANDO MARCHI + 2 - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - DOMANDE 
GIA’ PRESENTABILI 

 

OGGETTO: 

La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM del Ministero 

dello Sviluppo Economico e l'Unioncamere hanno voluto 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 € 2.800.000,00 - prevede due linee di intervento: 

• Misura A): Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi 

comunitari presso UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato 

Interno) 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. 

DESTINATARI E 

REQUISITI 

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando le 

imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, 

siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come 

definita dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dal 

Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e s.m.i.; 

b. avere sede legale e operativa in Italia; 

c. essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese; 

d. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere 

sottoposte a procedure concorsuali; 

e. 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.); La presente misura agevolativa non si applica alle 

imprese escluse dagli aiuti «de minimis», ai sensi dell’art. 1 del 

Regolamento (UE) 1407/2013. Non possono inoltre essere ammesse alle 

agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che abbiano 

procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per 

indebita percezione di risorse pubbliche. 

ESCLUSI 

- i professionisti; 

- gli studi associati; 

- le imprese non ancora costituite. 

SPESE 

 AMMISSIBILI 

 

MISURA A – AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE LA 
REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI PRESSO UAMI 
(UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO) 
ATTRAVERSO L’ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI  
Possono richiedere l’agevolazione le imprese in possesso dei requisiti sopra 

riportati e che alla data di presentazione della domanda di agevolazione 

abbiano effettuato almeno una delle seguenti attività: - deposito domanda di 

registrazione presso UAMI di un nuovo marchio; - deposito domanda di 

registrazione presso UAMI di un marchio registrato (o per il quale sia stata 

depositata domanda di registrazione) a livello nazionale di cui si abbia già la 

titolarità; - deposito domanda registrazione presso UAMI di un marchio 
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acquisito da un terzo e già registrato (o per il quale è stata depositata domanda 

di registrazione) a livello nazionale. In relazione al deposito di tali domande 

di marchio l’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute 

per: a. Progettazione del nuovo marchio (ideazione elemento verbale e 

progettazione elemento grafico); b. Assistenza per il deposito; c. 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; 

d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di 

opposizione/rifiuto/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione. 

L’agevolazione per tale servizio potrà essere richiesta – nel rispetto dei limiti 

previsti per singolo marchio – anche a fronte di un’agevolazione già concessa 

a valere sul presente Bando presentando, entro i termini di vigenza dello 

stesso e con una successiva richiesta, un’integrazione alla domanda di 

agevolazione; e. Tasse di deposito presso UAMI. Ai fini dell’ammissibilità 

tutte le spese (comprese le tasse di deposito) devono essere sostenute a 

decorrere dal 1o febbraio 2015 e comunque in data antecedente la 

presentazione della domanda di agevolazione. Per accedere alla Misura è 

obbligatorio avere effettuato il deposito della domanda di registrazione del 

marchio per il quale si richiedono le agevolazioni e avere assolto il 

pagamento delle tasse di cui alla lettera “e” 

MISURA B – AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE LA 
REGISTRAZIONE DI MARCHI INTERNAZIONALI PRESSO OMPI 
(ORGANIZZAZIONE MONDIALE PER LA PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE) ATTRAVERSO L’ACQUISTO DI SERVIZI 
SPECIALISTICI  
Possono richiedere l’agevolazione le imprese in possesso dei requisiti sopra 

riportati e che alla data di presentazione della domanda di agevolazione siano 

titolari di un marchio registrato a livello nazionale o comunitario o abbiano 

già depositato domanda di registrazione nazionale o comunitaria. L’impresa 

può richiedere un’agevolazione per l’estensione dei predetti marchi, anche 

con designazioni successive, tramite procedura OMPI e in particolare per le 

spese sostenute per: a. Progettazione del nuovo marchio nazionale/UAMI 

(ideazione elemento verbale e progettazione elemento grafico) utilizzato come 

base per la domanda internazionale, a condizione che quest’ultima venga 

depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda nazionale o comunitaria; 

b. Assistenza per il deposito; c. 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; d. Assistenza 

legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione/rifiuto/rilievi 

seguenti al deposito della domanda di registrazione. L’agevolazione per tale 

servizio potrà essere richiesta – nel rispetto dei limiti previsti per singolo 

marchio – anche a fronte di un’agevolazione già concessa a valere sul 

presente Bando presentando, entro i termini di vigenza dello stesso e con una 

successiva richiesta, un’integrazione alla domanda di agevolazione. e. Tasse 

sostenute presso UIBM o UAMI e presso OMPI per la registrazione 

internazionale. Ai fini dell’ammissibilità tutte le spese (comprese le tasse 

sostenute presso UIBM o UAMI e presso OMPI per la registrazione 

internazionale) devono essere sostenute a decorrere dal 1o febbraio 2015 e 

comunque in data antecedente la presentazione della domanda di 

agevolazione. Per accedere alla Misura è obbligatorio avere effettuato il 

deposito della domanda di registrazione del marchio per il quale si richiedono 

le agevolazioni e avere assolto il pagamento delle tasse di cui alla lettera “e”. 
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Ai fini dell’estensione e delle ricerche di anteriorità l’Unione Europea è 

considerata come un singolo Paese. 

ENTITA' 

AGEVOLAZIONE 

I contributi, a fondo perduto, si differenziano in base alla tipologia di Misura su 

cui si presenta domanda e, in ogni caso, nel rispetto dei seguenti importi per 

ciascuna tipologia di servizio: 

Tipologia di servizio Importo max agevolazione 

Importo max age
designati almeno

Progettazione nuovo 
marchio 

- 500 euro per l’elemento 

verbale 

- 1.500 euro per l’elemento 

grafico. 

- 550 euro per l’ele

verbale 

- 1.650 euro per l’

grafico. 

Assistenza per il 
deposito - 300 euro. - 350 euro. 

Ricerche di 
anteriorità 

- 550 euro per marchi italiani, 

o comunitari e internazionali 

estesi all’Italia 

- 1.000 euro per la ricerca di 

anteriorità UE 

- 800 euro per ciascun paese 

non UE 

- 630 euro per mar

o comunitari e inte

estesi all’Italia 

- 1.200 euro per la

anteriorità UE 

- 900 euro per cias

non UE. 

Assistenza legale per 
azioni di tutela del 
marchio - 2.200 euro. - 2.500 euro. 

Ciascuna impresa potrà presentare più richieste di agevolazione, sia per la 

Misura A sia per la Misura B, fino ad un importo massimo complessivo 

di 20.000 euro. 

PRESENTAZIONE 

DELLA 

DOMANDA 

Per accedere all’agevolazione è necessario:  

1) Compilare il form on line. La compilazione del form on line consentirà 

l’attribuzione del numero di protocollo, che dovrà essere riportato nella 

domanda di agevolazione. Il form on line sarà disponibile sul sito 

www.marchipiu2.it a partire dalle ore 9:00 del 60° giorno successivo alla data di 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del comunicato 

relativo al presente Bando e sino all’esaurimento delle risorse disponibili. 

 2) Inviare la domanda. Le imprese devono presentare la domanda per 

l’agevolazione entro 5 giorni dalla data del protocollo assegnato mediante 

compilazione del form on line , esclusivamente attraverso Posta Elettronica 

certificata (PEC) al seguente indirizzo: marchipiu2@legalmail.it. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Bando pubblicato in G.U. n. 282 del 3 dicembre 2015 

INFO 

L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 

348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per 

fornire ogni necessario chiarimento in merito e per concordare eventuali visite 

aziendali finalizzate all’approfondimento di casi specifici. 
 


