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Il bando intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero, 

attraverso le seguenti Misure agevolative:  

• 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. 

  

 

 

Sono beneficiari le micro, piccole e medie imprese operanti in tutto il territorio nazionale ed iscritte al Registro 

delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, che si trovano in una delle seguenti 

condizioni: 

• essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione; 

• per la misura A: 

o aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2018, il deposito della domanda di registrazione presso 

EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse 

di deposito; 

nonché 

o aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della 

domanda di partecipazione.  

Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di 

partecipazione. 

• per la 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 aver 

ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; 

o 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 tasse di registrazione; 
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o il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver 

ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; 

nonché 

o aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale 

dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La 

pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI 

(Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di 

partecipazione. 

  

 

 

Per la Misura A, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di deposito e/o per l’acquisizione dei servizi 

specialistici di seguito indicati:  

a) Progettazione della rappresentazione 

b) Assistenza per il deposito 

c) Ricerche di anteriorità 

d) Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della 

domanda di registrazione 

e) Tasse di deposito presso EUIPO 

 

Per la Misura B, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di registrazione e/o per l’acquisizione dei servizi 

specialistici di seguito indicati:  

a. Progettazione della rappresentazione.  

b. Assistenza per il deposito.  

c. Ricerche di anteriorità.  

d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della 

domanda di registrazione.  

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

 

Tutte le spese devono essere state sostenute a decorrere dal 1° giugno 2018 e comunque in data antecedente la 

presentazione della domanda di partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTI E SPESE AMMESSE  



 
 

 

 

 

Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse in misura pari al 50% delle spese ammissibili sostenute per le tasse 

di deposito e dell’80% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici nel rispetto degli 

importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di 

€ 6.000,00.  

 

QUADRO SERVIZI SPECIALISTICI E IMPORTO MASSIMO DELLE AGEVOLAZIONI 
 

SERVIZI IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE 

a. PROGETTAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE € 1.500,00 

b. ASSISTENZA PER IL DEPOSITO 
 

€ 300,00 

c. RICERCHE DI ANTERIORITA’ 
 
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* 

 
€ 550,00 

 
 

€ 1.500,00 

*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. 

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

€ 1.500,00 
 

** Indipendentemente dal numero di opposizioni subite, l’agevolazione non può superare l’importo massimo previsto. 

e. TASSE DI DEPOSITO 
 

 
PER OGNI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

LE TASSE DI DEPOSITO SONO 
RICONOSCIUTE NELLA MISURA DEL 50% 

DEL COSTO SOSTENUTO E CONCORRONO 
AL RAGGIUNGIMENTO DELL’IMPORTO 

MASSIMO DI AGEVOLAZIONE PER 
MARCHIO 

 

 

Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse in misura pari all’80% (90% per USA o CINA) delle spese ammesse 

sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia 

e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 8.000,00. 

 

 

 

 

 

 

FORME, SOGLIE E INTENSITÀ DI AIUTO 

 



 
 

 

QUADRO SERVIZI SPECIALISTICI E IMPORTO MASSIMO DELLE AGEVOLAZIONI 
 

SERVIZI 
IMPORTO 
MASSIMO 

AGEVOLAZIONE 

IMPORTO MASSIMO 
AGEVOLAZIONE SE USA 

O CINA 

a. PROGETTAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE € 1.500,00 € 1.650,00 

b. ASSISTENZA PER IL DEPOSITO € 300,00 € 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 

 

 

€ 550,00 

 

 

€ 1.500,00 

 

 

€ 600,00 

 

 

€ 630,00 

 

 

€ 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 richiedere agevolazioni per 

entrambe le tipologie di ricerca. 

d. ASSISTENZA LEGALE PER AZIONI DI TUTELA 

DEL MARCHIO IN RISPOSTA A 

OPPOSIZIONI/RILIEVI SEGUENTI AL DEPOSITO 

DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE 

1 - Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a 

opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione** 

2 - Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a rilievi 

degli uffici nazionali seguenti al deposito della domanda di 

registrazione*** 

 

 

 

 

€ 1.500,00 

 

 

€500,00 per singolo 

rilievo 

 

 

 

 

 

 

 

€ 1.800,00 

 

 

€ 600,00 per singolo rilievo 

** 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. 

e. TASSE DI REGISTRAZIONE 

PER OGNI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE LE 

TASSE DI REGISTRAZIONE SONO RICONOSCIUTE 

NELLA MISURA DELL’80% DEL COSTO SOSTENUTO 

(90% PER USA O CINA) E CONCORRONO AL 

RAGGIUNGIMENTO DELL’IMPORTO MASSIMO DI 

AGEVOLAZIONE PER MARCHIO 

 

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 2018 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 € 8.000,00.  

- per le domande di registrazione internazionale depositate prima del 1° giugno 2018 è possibile richiedere 

agevolazioni esclusivamente per le designazioni successive effettuate dopo il 1° giugno 2018; in tal caso 

l’importo massimo delle agevolazioni per marchio è di € 3.000,00.  

 

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 € 20.000,00.  

 

 

 

Le domande di contributo potranno essere inoltrate a partire dalle ore 09.30 del 19 Ottobre 2021.  

La procedura valutativa è a sportello, secondo l’ordine cronologico di invio.  

 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

 


