
 

 

Bandi Marchi +3 

Finalità 

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. 

Dotazione finanziaria 

€ 3.516.745,92 

Soggetti beneficiari 

MPMI con sede legale e operativa in Italia regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese e che, 

a decorrere dal 1 giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di 

agevolazione, abbiano effettuato almeno una delle seguenti attività per il/i marchio/i oggetto della 

domanda di agevolazione: 

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;  

- 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. 

Spese ammissibili 

L’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per:  

a) Progettazione del marchio (ideazione elemento  verbale e/o progettazione elemento grafico) effettuata 

da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di 

progettazione grafica/comunicazione; Per la misura B ) il marchio nazionale /EUIPO deve essere utilizzato 

come base per la domanda internazionale, a condizione che quest’ultima venga depositata entro 6 mesi dal 

deposito della domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO 

b) Assistenza per il deposito;  

 

 



 

 

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  

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

della domanda di registrazione. 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 di deposito presso EUIPO. Per la Misura B tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per 

la registrazione internazionale 

Le spese di cui ai punti b),c) e d) devono essere effettuate con il supporto di 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 centroPATLIB - Patent Library 

Ai fini dell’ammissibilità tutte le spese (comprese le tasse di deposito) devono essere state sostenute a 

decorrere dal 1o giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di 

agevolazione. 

NB: 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. 

 

Caratteristiche dell’agevolazione 

L’agevolazione è concessa fino all’80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili sostenute secondo il 

seguente schema: 

 

Contatta l’ufficio Bandi e contributi CNA Mnatova: Sara Ferrarini  

tel. 0376/3179134 ferrarini@mn.cna.it  

mailto:ferrarini@mn.cna.it
mailto:ferrarini@mn.cna.it


 

 

 

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 USA o Cina;  

- € 7.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che 

designi due o più Paesi. € 8.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato 

presso OMPI che designi USA e/o Cina e uno o più Paesi. 

 

 



 

 

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. 

Presentazione delle domande 

A partire dalle ore 9:00 marzo 2020 

Procedura 

Valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili. 

 


