Scheda di sintesi – contributo c/capitale

Marchi+
Agevolazioni alle imprese per la tutela dei marchi all’estero
Istituzione:

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)

Gestore:

Unioncamere

Finalità:

Sostenere le micro, piccole e medie imprese nella tutela dei marchi
all’estero, attraverso la MISURA A – Agevolazione per favorire la
registrazione di marchi dell’UE presso EUIPO (ufficio dell’UE per la
proprietà intellettuale) e la MISURA B – per favorire la registrazione di
marchi internazionali presso OMPI (organizzazione mondiale per la
proprietà intellettuale).

Beneficiari:

Micro, piccole e medie imprese, titolari del marchio oggetto della
domanda di partecipazione.
Per la misura A), le imprese devono:
• aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2018, il deposito
della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio e
aver ottemperato al pagamento delle tasse
• aver ottenuto la registrazione presso EUIPO del marchio
dell’UE oggetto della domanda di partecipazione.
Per la misura B), le imprese devono aver effettuato, a decorrere dal 1°
giugno 2018, almeno una delle seguenti attività:
• il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un
marchio registrato nazionalmente presso UIBM o di un marchio
EU registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento
delle tasse;
• il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un
marchio per il quale sia già stata depositata domanda di
registrazione presso UIBM e presso EUIPO e aver ottemperato
al pagamento delle relative tasse;
• il deposito della domanda di designazione successiva di un
marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al
pagamento delle tasse di registrazione;
• aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione
sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del
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marchio oggetto della domanda di partecipazione in data
antecedente la presentazione della domanda.
Spese ammissibili:

Per la misura A) sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di
deposito e/o per l’acquisizione dei seguenti servizi specialistici:
• progettazione della rappresentazione
• assistenza per il deposito
• ricerche di anteriorità
- per i marchi italiani, dell’UE e internazionali estesi
all’Italia
- per i marchi italiani, dell’UE e internazionali estesi a tutti
i Paesi dell’UE
• assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta
a opposizione seguenti al deposito della domanda di
registrazione
• tasse di deposito presso EUIPO (riconosciute nella misura del
50% del costo sostenuto)
Per la misura B) sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di
deposito e/o per l’acquisizione dei seguenti servizi specialistici:
• progettazione della rappresentazione
• assistenza per il deposito
• ricerche di anteriorità
- per i marchi italiani, dell’UE e internazionali estesi
all’Italia
- per i marchi italiani, dell’UE e internazionali estesi a tutti
i Paesi dell’UE
- per ciascun Paese non UE
• assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta
a opposizione 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
• tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la
registrazione internazionale
Tutte le spese devono risultare da fatture emesse ed essere
sostenute a decorrere dal 1° giugno 2018 e comunque in data
antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.
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Entità del contributo:

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 sostenute per l’acquisizione dei servizi
specialistici e nel rispetto degli importi massimi previsti per
ciascuna tecnologia e comunque entro l’importo massimo
complessivo per marchio di 6.000 €.
Per la misura B) le agevolazioni sono concesse nella misura
dell’80% (90% per USA e CINA) delle spese ammissibili sostenute
per l’acquisizione dei servizi specialistici e nel rispetto degli importi
massimi per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo
massimo complessivo per marchio di 8.000 €.
Il Contributo è concesso in Regime “De Minimis” e non è
cumulabile con altri aiuti di Stato.
Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione fino
al raggiungimento del valore complessivo di 20.000 €.

Presentazione Domande:

Dalle ore 9:30 del 19 ottobre 2021 fino a chiusura per esaurimento
delle risorse disponibili.

Ultimo aggiornamento: 04/08/2021
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