MARCHI+ 2021
REGISTRAZIONE DI MARCHI DELL’UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALI
Territorio

Nazionale

Finalità

Il bando intende supportare le PMI nella tutela dei marchi all’estero.

Data di
presentazione

Le domande devono essere presentate a partire dalle ore 9:30 del 19 ottobre 2021.

Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della
domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti
requisiti di ammissibilità:
•

MISURA A – aver effettuato la registrazione, oppure aver ottenuto la
registrazione (antecedente la presentazione), a decorrere dal 1° giugno 2018,
della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto
dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di

•

deposito.
MISURA B – aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2018, almeno una delle
seguenti attività:
o 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 ave ottemperato al pagamento
o

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

o

tasse di registrazione;
ll deposito della domanda di designazione successiva di un marchio
registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle
relative tasse di registrazione;

Spese
ammissibili

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

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

MISURA B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso
OMPI attraverso l’acquisto di servizi specialistici:
•
Progettazione del marchio

Durata
dell’intervento

•
•

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 sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione
internazionale

Fino ad esaurimento delle risorse.

Tipo di

Misura A - Contributo a fondo perduto (con un massimo di € 6.000 per domanda)

agevolazione

fino al:
•
50% delle spese per le tasse di deposito
•

80% delle spese te per l’acquisizione dei servizi specialistici

Misura B - Contributo a fondo perduto fino al 80% (90% per USA o CINA) delle spese
per l’acquisizione dei servizi specialistici con un massimo di € 8.000 per domanda.
Vincoli

•
•

Contributo concedibile in regime “de minimis”
Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura
A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di
20.000,00 €

