
  MARCHI+3  

Il MISE ha rifinanziato il Bando Marchi+3 a supporto delle PMI per l’estensione all’estero (sia a livello europeo 

che internazionale) dei propri marchi. Le nuove risorse stanziate ammontano a € 3.516.745,92. 

 
SOGGETTI BENEFICIARI: 

Possono presentare domanda le PMI aventi sede legale ed operativa in Italia che alla data di presentazione 

della domanda siano titolari del marchio oggetto di richiesta di agevolazione. 

OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE: 

Possono richiedere l’agevolazione le imprese titolari del marchio (o più marchi) oggetto della domanda che, 

a decorrere dal 1° giugno 2016 e comunque in data antecedente alla domanda di agevolazione, abbiano 

effettuato almeno una delle seguenti attività: 

▪ MISURA A: Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio 

dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale): 

- Deposito della domanda di registrazione presso EUIPO e pagamento delle tasse di deposito. 

 
▪ MISURA B: Agevolazioni per favorire la registrazione dei marchi internazionali presso OMPI 

(Organizzazione mondiale per la Proprietà Intellettuale): 

- Deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale 

presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea presso EUIPO e pagamento delle tasse di deposito; 

- Deposito di una 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 della domanda di designazione successiva di un marchio di 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 per la Misura B deve essere avvenuta in data antecedente alla 

presentazione della domanda di agevolazione. 

 

 
SPESE AMMISSIBILI: 

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

a) Progettazione del marchio; 

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 di deposito. 

Le spese devono essere sostenute a decorre dal 1° giugno 2016 e comunque in data antecedente alla 

presentazione della domanda. 



AGEVOLAZIONE: 

L’agevolazione è concessa fino all’80% (90% per USA e CINA) delle spese ammissibili nel rispetto dei seguenti 

limiti: 

▪ Importo massimo di € 6.000 per la MISURA A; 

▪ Importo massimo di € 8.000 per la MISURA B. 

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. 

 

 
TIPOLOGIA DI PROCEDURA: 

Il contributo è concesso a seguito di una procedura valutativa a sportello fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili. 

TERMINI: 

Ai fini della presentazione della domanda, il form online per l’attribuzione del numero di protocollo sarà 

disponibile a partire dalle ore 09.00 del 9 maggio 2020. Una quota pari al 5% delle risorse finanziarie 

disponibili è destinata ai soggetti proponenti in possesso del rating di legalità. 


