Fino a € 25.000 alle imprese che
depositano uno o più marchi

Presentazione domande:
dal 25 ottobre 2022

Contributi a Fondo Perduto per
la registrazione di
MARCHI EUROPEI E INTERNAZIONALI
Territorio Nazionale
OGGETTO AGEVOLAZIONE

Con il presente Bando si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero
attraverso le seguenti 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 BENEFICIARI

Sono ammesse le MPMI1 che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 avere sede legale e operativa in Italia;
 essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro Imprese, attive e in regola con pagamento del diritto annuale;
 non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
 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.);
 non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
 essere titolari del/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione;
 aver ottenuto nei termini e modalità di seguito definite per il/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione, la
pubblicazione della domanda di registrazione sul Bollettino dell’EUIPO per la misura A e/o sul registro internazionale
dell’OMPI per la Misura B e di aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito.
Possono richiedere l’agevolazione le imprese titolari del/i marchio/i oggetto della domanda in possesso dei requisiti di cui
sopra che, a decorrere dal 1° giugno 2019 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione,
abbiano effettuato almeno una delle seguenti attività:
MISURA A: Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO attraverso
l’acquisto di servizi specialistici:



deposito domanda di registrazione presso EUIPO di un marchio e pagamento delle tasse di deposito;
ottenimento della registrazione presso EUIPO di un marchio. Tale registrazione deve essere avvenuta in data
antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.

MISURA B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI attraverso l’acquisto di
servizi specialistici





1

deposito 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 pagamento delle tasse di deposito;
deposito domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di
registrazione presso UIBM o presso EUIPO e pagamento delle tasse di deposito;
deposito domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e pagamento delle tasse di
deposito;
ottenimento della pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI del marchio
oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda deve essere avvenuta in data antecedente la
presentazione della domanda di partecipazione

Micro, piccole, medie imprese. Non sono ammesse ai benefici le imprese operanti nelle attività escluse dal regolamento de minimis:

imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

per lo svolgimento di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi
esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione;

per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;

imprese attive nel settore carboniero.
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N.B. La presente misura agevolativa non si applica alle imprese escluse dagli aiuti de minimis, ai sensi dell’art. 1 del
Regolamento (UE) 1407/2013.
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 degli importi massimi indicati per marchio e per impresa.

SPESE AGEVOLABILI
MISURA A
a.
b.
c.
d.

e.

MISURA B

Progettazione del marchio;
Assistenza per il deposito;
Ricerche di anteriorità;
Assistenza legale per azioni di tutela del marchio
in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al
deposito della domanda di registrazione;
Tasse di deposito presso EUIPO.

a.
b.
c.

d.

e.

Ai fini dell’ammissibilità tutte le spese (comprese le
tasse di deposito) devono essere state sostenute a
decorrere dal 1° giugno 2019 e comunque in data
antecedente la presentazione della domanda di
agevolazione. Le spese devono fare riferimento a fatture
emesse e a pagamenti effettuati a partire dal 1° giugno
2019 e comunque in data antecedente la presentazione
della domanda di agevolazione.

Progettazione del marchio nazionale/EUIPO;
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 sostenute presso UIBM o EUIPO e presso
OMPI per la registrazione internazionale.

Ai fini dell’ammissibilità tutte le spese (comprese le tasse
sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la
registrazione internazionale) devono essere state sostenute
a decorrere dal 1° giugno 2019 e comunque in data
antecedente la presentazione della domanda di
agevolazione. Le spese devono fare riferimento a fatture
emesse e a pagamenti effettuati a partire dal 1° giugno
2019 e comunque in data antecedente la presentazione
della domanda di agevolazione.

ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura del 80% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito
e per l’acquisizione dei servizi specialistici e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque
entro l’importo massimo complessivo per marchio di euro 6.000,00.
Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura dell’ 90% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di
registrazione e per l’acquisizione dei servizi specialistici e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e
comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di euro 9.000,00.

PROSPETTO MASSIMALI DI SPESA
MISURA A
SERVIZI

IMPORTO MASSIMO
DELL’AGEVOLAZIONE

a. PROGETTAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE

€ 1.500,00
€ 300,00

b. ASSISTENZA PER IL DEPOSITO
c. RICERCHE DI ANTERIORITÀ



Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione
Europea e internazionali estesi
Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione
Europea e internazionali estesi a tutti i paesi dell’UE

€ 550,00
€ 1.500,00
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d. ASSISTENZA LEGALE PER AZIONI DI TUTELA DEL
MARCHIO IN RISPOSTA A OPPOSIZIONI SEGUENTI
AL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI
REGISTRAZIONE

e. TASSE DI DEPOSITO

€ 1.500,00

80% DEL COSTO SOSTENUTO

MISURA B
SERVIZI
a. PROGETTAZIONE DELLA
RAPPRESENTAZIONE
b. ASSISTENZA PER IL DEPOSITO

IMPORTO MASSIMO
DELL’AGEVOLAZIONE

IMPORTO MASSIMO
AGEVOLAZIONE SE
DESIGNATI USA O CINA

€ 1.500,00

€ 1.650,00

€ 300,00

€ 350,00

€ 550,00

€ 630,00

€ 1.550,00

€ 1.800,00

€ 600,00

€ 700,00

c. RICERCHE DI ANTERIORITÀ





Ricerca di anteriorità tra marchi
italiani, dell’Unione Europea e
internazionali estesi all’Italia
Ricerca di anteriorità tra i marchi
italiani, dell’Unione Europea e
internazionali estesi a tutti i paesi
dell’UE
Ricerca di anteriorità per ciascun
Paese non UE

d. ASSISTENZA LEGALE PER AZIONI DI TUTELA DEL MARCHIO IN RISPOSTA A OPPOSIZIONI/RILIEVI
SEGUENTI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE


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

€ 1.500,00

€ 1.800,00

€500,00 per singolo rilievo

€ 600,00 per singolo rilievo



Assistenza legale per azioni di
tutela del marchio in risposta a
rilievi degli uffici nazionali
seguenti al deposito della
domanda di registrazione
e. TASSE DI REGISTRAZIONE

90% DEL COSTO SOSTENUTO (90% PER USA O CINA)

PRESENTAZIONE DOMANDA
Le domande potranno essere presentate dalle ore 09:30 del 25 ottobre 2022. Le risorse saranno assegnate con procedura
valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, sino ad esaurimento delle stesse.
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