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   AGEVOLAZIONI 2020 

BANDO MARCHI+3  
 

 

Il Ministero dello Sviluppo economico e Unioncamere per favorire 

l’estensione all’estero dei marchi da parte delle PMI (sia a livello 

dell’Unione Europea che a livello internazionale) hanno lanciato il nuovo 

Bando Marchi+3. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Sono ammesse all’agevolazione le imprese che: 

1. Sono Micro, Piccola e Media impresa; 

2. hanno sede legale in italia; 

3. Costituite e iscritte nel Registro Imprese, attive e in regola con il pagamento del 

diritto annuale; 

4. Non sono in stato di liquidazione o scioglimento e non sono sottoposte a procedure 

concorsuali; 

5. sono titolari di marchi; 

6. hanno ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul Bollettino 

dell’EUIPO e/o sul registro internazionale dell’OMPI. 

 

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione è concessa fino al 80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili, 

consistenti: 

•Progettazione del marchio (ideazione dell’elemento verbale e/o progettazione elemento 

grafico); 

•Assistenza per il deposito effettuata da un consulente in proprietà  industriale iscritto 

nell’apposito ordine; 

•Ricerche di anteriorità per verificare l’eventuale esistenza di marchi identici e/o simili; 

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

deposito della domanda di registrazione; 

•Tasse di deposito presso UIBM o EUIPO e OMPI. 
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Ai fini dell’ammissibilità tutte le spese (comprese le tasse di deposito) devono essere state 

sostenute (emissione fatture e pagamenti) a decorrere dal 1 giugno 2016 e comunque in 

data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione. 

 

OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE 

Il bando prevede le seguenti misure agevolative: 

 

MISURA A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea 

presso EUIPO attraverso l’acquisto di servizi specialistici 

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

deposito. 

 

MISURA B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI 

attraverso l’acquisto di servizi specialistici 

 

- 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. 

 

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. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione al bando va presentata esclusivamente online a partire dalle 

ore 9:00 del 30 marzo 2020, e l’agevolazione sarà assegnata con una procedura valutativa a 

sportella secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e siano ad esaurimento 

delle risorse, ammontanti  ad  euro 3.825.000. 

 

Per informazioni e consulenza agevolazioni@unitrend.it 

 

 

Per essere sempre informato clicca mi piace sulla nostra pagina e  

http://www.unitrend.it/
https://www.facebook.com/unitrend.it/

