“MARCHI +3”
Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire
la registrazione di marchi dell’Unione Europea e internazionali

OBIETTIVI
Il Bando intende supportare le micro, piccole e medie imprese nella tutela dei marchi all’estero, agevolando
l’acquisto di servizi specialistici con l’obiettivo di:


MISURA A: favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione
Europea per la Proprietà Intellettuale);



MISURA B: favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la
Proprietà Intellettuale).

BENEFICIARI
PMI aventi sede legale e operativa in Italia, iscritte nel Registro delle imprese e attive, titolari del marchio oggetto
della domanda di agevolazione.

REQUISITI
A decorrere dal 1° giugno 2016 e comunque in data antecedente alla presentazione della domanda di
agevolazione, l’impresa deve aver effettuato almeno una delle seguenti attività:


MISURA A:
o



deposito domanda di registrazione presso EUIPO di un marchio e pagamento delle tasse di deposito.

MISURA B:
o

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;

o

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;

o

deposito domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e pagamento
delle tasse di deposito.

La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul Bollettino di EUIPO per la misura A e/o sul
registro internazionale di OMPI per la misura B deve essere avvenuta a decorrere dal 1° giugno 2016 e comunque
in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.
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SPESE AMMISSIBILI ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione è concessa fino all’80% (elevata fino al 90% per USA o CINA) delle spese ammissibili sostenute e
nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio. Per uno stesso marchio è possibile
cumulare le agevolazioni previste per le misure A e B. Le tipologie di servizio sono le seguenti:
a) Progettazione del marchio
b) Assistenza per il deposito
c) Ricerche di anteriorità
d) Assistenza legale per azioni di tutela del marchio
e) Tasse di deposito/registrazione
Gli importi massimi complessivi dell’agevolazione, per ciascuna misura, sono i seguenti:


MISURA A:
o



€ 6.000,00 per richieste di agevolazione relative ad un marchio depositato presso EUIPO.

MISURA B:
o

o

Per le domande di registrazione internazionale depositate dal 1° giugno 2016:


€ 6.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa a 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;



È inoltre possibile effettuare delle designazioni successive di ulteriori Paesi in tal caso le
agevolazioni saranno cumulabili fino all’importo massimo di € 7.000,00

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 con i
seguenti massimali:


€ 2.000,00 per domanda di designazione successiva di un solo Paese depositata presso OMPI;



€ 3.000,00 per domande di designazione successiva di due o più Paesi depositate presso OMPI.

Ciascun impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la misura A che per la misura B, fino al
raggiungimento del valore complessivo di € 20.000,00.
Le agevolazioni non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili, con altri aiuti di Stato o aiuti concessi in
regime de minimis. L'importo risultante dall’eventuale cumulo con benefici di natura diversa dagli aiuti di Stato o
de minimis, non potrà in ogni caso superare le spese effettivamente sostenute.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di agevolazione potranno essere presentate telematicamente sul sito www.marchipiu3.it a partire
dalle ore 9:00 del 30 marzo 2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Entro 5 giorni dovrà essere
inviata a completamento la documentazione richiesta dal bando.
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