BANDO PER LA CONCESSIONE DI
AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER
FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI
DELL’UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALI
MARCHI+3
Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la
Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Documento di sintesi a cura di Romagna Tech nell’ambito del Progetto NIC NET
Dicembre 2018

CONTENUTI
| OBIETTIVI
| BENEFICIARI
| OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE
| SPESE AMMISSIBILI
| MODALITA’
| ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE

[ centro per l’innovazione e laboratorio di ricerca industriale accreditati ]

Sede amministrativa e operativa: via Granarolo 62, 48018 Faenza (RA)

Bando “Marchi+ 3”

DIVISIONE BANDI &
PROGETTAZIONE

| OBIETTIVI
Riapertura del Bando Marchi + 3, in favore delle PMI per l'estensione del proprio marchio nazionale a
livello comunitario ed internazionale.
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.

| BENEFICIARI
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:
•

avere una dimensione di micro, piccola o media impresa;

•

avere sede legale e operativa in Italia;

•

essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese, attive e in regola con il
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;

•

essere titolari del/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione ;

•

aver ottenuto 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 (Romarin) per la Misura B e di aver ottemperato al pagamento delle
relative tasse di deposito.

| OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE
Possono richiedere l’agevolazione le imprese titolari del/i marchio/i che, a decorrere dal 1° gi ugno 2016
e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione, abbiano effettuato
almeno una delle seguenti attività:
MISURA A:
- deposito domanda di registrazione presso EUIPO di un marchio e pagamento delle tasse di deposito.
MISURA B:
- 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;
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- 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.
NB: La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul Bollettino dell’EUIPO per la misura
A e/o sul registro internazionale dell’OMPI (Romarin) per la Misura B deve essere avvenuta, pena la non
ammissibilità della domanda di agevolazione, a decorrere dal 1° giugno 2016 e comunque in data
antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.

| SPESE AMMISSIBILI
MISURA A
L’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per:
a. Progettazione del marchio (ideazione elemento verbale – ad esclusione dell’ideazione di un elemento
verbale coincidente con la denominazione dell’impresa stessa – e/o progettazione elemento grafico)
effettuata da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attiv ità in oggetto o da
un’azienda di progettazione grafica/comunicazione;
b. Assistenza per il deposito effettuata da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei
consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degl i avvocati o da un centro
PATLIB - Patent Library;
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, effettuate da un consulen te in
proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto
all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library;
d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito
della domanda di registrazione effettuata da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine
dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati. 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, una nuova successiva domanda di agevola zione;
e. Tasse di deposito presso EUIPO.
MISURA B
L’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per:
a. Progettazione del marchio nazionale/EUIPO (ideazione elemento verbale – ad esclusione
dell’ideazione di un elemento verbale coincidente con la denominazione dell’impresa stessa – e/o
progettazione elemento grafico) utilizzato come base per la domanda internazionale, a condizione che
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quest’ultima venga depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda di registrazione presso UIBM
o presso EUIPO. L’attività di progettazione del marchio deve essere effettuata da un professionista
grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di progettazione
grafica/comunicazione;
b. Assistenza per il deposito effettuata da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei
consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro
PATLIB - Patent Library;
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, effettuate da un consulente in
proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscr itto
all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library;
d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito
della domanda di registrazione effettuata da un consulente in proprietà ind ustriale iscritto all’Ordine
dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati. 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, una nuova successiva domanda di agevolazione;
e. Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale.
Le spese devono fare riferimento a fatture emesse e a pagamenti effettuati a partire dal 1° giugno 2016
e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.
Ai fini dell’estensione e delle ricerche di anteriorità l’Unione Europea è considerata come un singolo
Paese.
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.

| MODALITA’
Per accedere all’agevolazione è necessario, a pena della non ammissibilità:
1) Compilare il form on line, che consentirà l’attribuzione del numero di protocollo, che dovrà essere
riportato nella domanda di agevolazione.
Il form on line sarà disponibile sul sito www.marchipiu3.it a partire dalle ore 9:00 del 11 dicembre 2018
e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
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2) 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: marchipiu3@legalmail.it.
Si assume quale data di presentazione la data di ricezione, a mezzo PEC, della domanda di agevolazione.
Soggetto gestore: Unioncamere cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttor ia
delle domande e l’erogazione delle agevolazioni del presente Bando, anche per il tramite di Si.Camera
S.c.r.l. sua struttura in house.

| ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione è concessa fino all’80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili sosten ute e nel
rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio secondo il seguente prospetto:

a. PROGETTAZIONE DEL MARCHIO
1 Elemento verbale
2 Progettazione elemento grafico
b. ASSISTENZA PER IL DEPOSITO
Assistenza per il deposito del marchio
c. RICERCHE DI ANTERIORITÀ
1 Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione
Europea e internazionali estesi all’Italia*
2 Ricerca di anteriorità UE (28 Paesi)*
3 Ricerca di anteriorità per ciascun Paese non UE

IMPORTO MASSIMO
DELL’AGEVOLAZIONE
€ 500,00
€ 1.500,00
IMPORTO MASSIMO
DELL’AGEVOLAZIONE
€ 300,00
IMPORTO MASSIMO
DELL’AGEVOLAZIONE

IMPORTO MAX SE
DESIGNATI ALMENO
USA O CINA
€ 550,00
€ 1.650,00
IMPORTO MAX SE
DESIGNATI ALMENO
USA O CINA
€ 350,00
IMPORTO MAX SE
DESIGNATI ALMENO
USA O CINA

€550,00

€ 630,00

€ 1.500,00
€ 600,00

€ 1.800,00
€ 700,00

*Per uno stesso marchio i servizi di ricerca di cui ai punti 1 e 2 sono tra loro alternativi; pertanto non è possibile richie dere
agevolazioni per entrambe le tipologie di ricerca

d. ASSISTENZA LEGALE PER AZIONI DI TUTELA DEL
MARCHIO
1 Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta
a rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione
2 - Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in
risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di
registrazione

e. TASSE DI DEPOSITO/REGISTRAZIONE
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IMPORTO MASSIMO
DELL’AGEVOLAZIONE

IMPORTO MAX SE
DESIGNATI ALMENO
USA O CINA

€ 500,00

€ 600,00

€ 1.500,00

€ 1.800,00

PER OGNI DOMANDA DI AGEVOLAZIONE LE
TASSE DI REGISTRAZIONE SONO
RICONOSCIUTE FINO ALL’80% DEL COSTO
SOSTENUTO (90% PER USA O CINA) E
CONCORRONO AL RAGGIUNGIMENTO
DELL’IMPORTO MASSIMO DI AGEVOLAZIONE
PER MARCHIO
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Misura A - L’importo massimo complessivo dell’agevolazione è pari a € 6.000,00 per domanda relativa
ad un marchio depositato presso l’EUIPO.
Misura B - Per le domande di registrazione internazionale depositate dal 1° giugno 2016 l’importo
massimo dell’agevolazione è pari a:
- € 6.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che
designi un solo Paese;
- € 7.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che
designi due o più Paesi.
Nel caso in cui la designazione interessi i Paesi USA e/o Cina l’agevolazione sarà pari al 90% delle spese
ammissibili sostenute sempre nei limiti previsti per l’acquisto dei servizi riportati nel prospetto sopra
indicato.
In tal caso, l’importo massimo dell’agevolazione è pari a:
- € 7.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che
designi USA o Cina;
- € 8.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso O MPI che
designi USA e/o Cina e uno o più Paesi.
Per domande di registrazione internazionale depositate prima del 1° giugno 2016 è possibile richiedere
agevolazioni solo per le designazioni successive effettuate dopo il 1° giugno 2016; in tal caso l’importo
massimo delle agevolazioni è pari a:
- € 2.000,00 per domanda di designazione successiva di un solo Paese depositata presso l’OMPI;
- € 3.000,00 per domande di designazione successiva di due o più Paesi depositate presso l’OMPI.
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.
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