
  
 

 

 

MARCHI+ 2022 
 

Il Bando Marchi+ incentiva l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla registrazione di marchi europei ed internazionali. 
L’incentivo viene riconosciuto a micro, piccole e medie imprese titolari dei marchi, oggetto della domanda di agevolazione. 
 
La misura si divide in 2 tipologie di agevolazione per favorire: 

• la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO (Misura A) 
• la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Misura B) 

 
Le domande di contributo per Marchi+ potranno essere presentate a partire dal 25 ottobre 2022. 
 
PROGETTI AMMISSIBILI 
Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e 
dell’80% delle spese ammissibili sostenute 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. 

SERVIZI IMPORTO 
MASSIMO DELL’AGEVOLAZIONE 

a. PROGETTAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE € 1.500,00 
b. ASSISTENZA PER IL DEPOSITO € 300,00 

c. RICERCHE DI ANTERIORITÀ 
1. Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e 

internazionali estesi all’Italia* 
2. Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e 

internazionali estesi a tutti i paesi della UE* 

1. € 550,00 
2. € 1.500,00 

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

e. TASSE DI DEPOSITO 50% del costo sostenuto 
*Per uno stesso marchio i servizi di ricerca di cui ai punti 1 e 2 sono tra loro alternativi; pertanto, non è possibile richiedere 
agevolazioni per entrambe le tipologie di ricerca. 
 
**Indipendentemente dal numero di opposizioni subite, l’agevolazione non può superare l’importo massimo previsto. 
 
Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura dell’90% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisizione dei 
servizi specialistici e per le tasse di registrazione nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque 
entro l’importo massimo complessivo per marchio di euro 9.000,00. 
 

SERVIZI IMPORTO MASSIMO 
AGEVOLAZIONE 

a. PROGETTAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE € 1.650,00 
b. ASSISTENZA PER IL DEPOSITO € 350,00 



  
 

 

 

c. RICERCHE DI ANTERIORITÀ 
1. Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e 

internazionali estesi all’Italia* 
2. Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e 

internazionali estesi a tutti i paesi della UE* 
3. Ricerca di anteriorità per ciascun Paese non UE  

1. € 630,00 
2. € 1.800,00 
3. € 700,00 

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** 
 
Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a rilievi degli uffici 
nazionali seguenti al deposito della domanda di registrazione*** 

€ 1.800,00 
 
€ 600,00 per singolo rilievo 

e. TASSE DI REGISTRAZIONE 90% del costo sostenuto 
 
*Per uno stesso marchio i servizi di ricerca di cui ai punti 1 e 2 sono tra loro alternativi; pertanto, non è possibile richiedere 
agevolazioni per entrambe le tipologie di ricerca. 
 
** Indipendentemente dal numero di opposizioni subite, l’agevolazione non può superare l’importo massimo previsto. 
***Per uno stesso marchio è possibile richiedere agevolazioni per un massimo di tre rilievi degli uffici nazionali. 
 
Ai fini dell’estensione e delle ricerche di anteriorità l’Unione europea è considerata come un singolo Paese. 
 
Per la misura B, per le domande di registrazione internazionale depositate dal 1° giugno 2019 per uno stesso marchio è 
possibile effettuare designazioni successive di ulteriori Paesi; in tal caso le agevolazioni sono cumulabili fino all’importo 
massimo per marchio di € 9.000,00. 
 
Per la misura B, per le domande di registrazione internazionale depositate prima del 1° giugno 2019 è possibile richiedere 
agevolazioni esclusivamente per le designazioni successive effettuate dopo il 1° giugno 2019; in tal caso l’importo massimo 
delle agevolazioni per marchio è di € 4.000,00. 
 
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 € 25.000,00. 
 
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. Per lo stesso 
marchio è possibile presentare in un’unica domanda la richiesta di agevolazione sia per la Misura A sia per la Misura B. 
 
Qualora un’impresa possa richiedere l’agevolazione per più marchi, occorre che venga presentata una domanda per ciascuno di 
essi, pena l’inammissibilità della domanda stessa. 
 
Le agevolazioni di cui al presente Bando non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili o parte di esse, con altri aiuti di 
Stato o aiuti concessi in regime de minimis o agevolazioni finanziate con risorse UE (es. EUIPO – IDEAS POWERED FOR 
BUSINESS). Tuttavia, nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono fruibili unitamente a tutte le 
misure generali, anche di carattere fiscale, che non sono aiuti di Stato e non sono soggette alle regole sul cumulo. 
 



  
 

 

 

SCARICA IL BANDO COMPLETO. 
 
Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a 
sportello. 
 
Gli esiti istruttori saranno comunicati ai soggetti proponenti entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della 
domanda. 

https://uibm.mise.gov.it/images/bandi/Bandomarchi22.pdf

