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OBIETTIVI
L’obiettivo del Bando MiSE Marchi+ è supportare le imprese nella tutela dei marchi all’estero
mediante Contributi a fondo perduto attraverso due misure agevolative:
▪ MISURA A: Agevolazioni per 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 la registrazione di marchi internazionali presso OMPI
(Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi
specialistici.
BENEFICIARI
Possono presentare la Domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), anche di nuova
costituzione, aventi sede legale e operativa in Italia titolari del marchio oggetto della Domanda di
Agevolazione e che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) MISURA A:
▪ 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 aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione
europea oggetto della Domanda di partecipazione. La registrazione deve essere
avvenuta prima della presentazione della Domanda;
b) MISURA B:
▪ aver effettuato a decorrere dal 1° giugno 2018, almeno una delle seguenti attività:
1. 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;
2. 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;
3. il deposito della Domanda di designazione successiva di un marchio
registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle
relative tasse di registrazione;
▪ nonché 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.
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SPESE AMMISSIBILI
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: elaborazione della rappresentazione del marchio (ad
esclusione del marchio denominativo) e deve essere effettuato da un professionista grafico
titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di progettazione
grafica/comunicazione.
Importo massimo dell’Agevolazione € 1.500.
b) Assistenza per il deposito: assistenza per la compilazione della Domanda di marchio
dell’Unione europea ed alle conseguenti attività di deposito presso EUIPO effettuato da 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 centro PATLIB - Patent Library.
Importo massimo dell’Agevolazione € 300.
c) Ricerche di anteriorità: attività di verifica dell’eventuale esistenza di marchi identici e/o di
marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e deve
essere effettuato da 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 centro
PATLIB - Patent Library.
Importo massimo dell’Agevolazione € 550 per la ricerca di anteriorità tra marchi italiani,
dell’Unione europea e internazionali estesi in Italia.
Importo massimo dell’Agevolazione € 1.500 per la ricerca di anteriorità tra marchi italiani,
dell’Unione europea e internazionali estesi in tutti i Paesi europei.
d) Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al
deposito della Domanda di registrazione: assistenza prestata in tutte le fasi dei
procedimenti di opposizione depositati da soggetti terzi successivamente alla Domanda di
registrazione del marchio presso EUIPO e deve essere effettuato da un consulente in
proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un
avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati.
Importo massimo dell’Agevolazione € 1.500.
e) Tasse di deposito presso EUIPO
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, 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: elaborazione della rappresentazione del marchio (ad
esclusione del marchio denominativo) utilizzato come base per la Domanda internazionale,
a condizione che quest’ultima venga depositata entro 6 mesi dal deposito della Domanda di
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registrazione presso UIBM o presso EUIPO. Il servizio deve essere effettuato da un
professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di
progettazione grafica/comunicazione.
Importo massimo dell’Agevolazione € 1.500, € 1.650 per USA e CINA.
b) Assistenza per il deposito: assistenza per la compilazione della Domanda di marchio
internazionale ed alle conseguenti attività di deposito presso UIBM o EUIPO o presso OMPI
(per le sole designazioni successive) e deve essere effettuato da 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 centro PATLIB - Patent Library.
Importo massimo dell’Agevolazione € 300, € 350 per USA e CINA.
c) Ricerche di anteriorità: attività di verifica dell’eventuale esistenza di marchi identici e/o di
marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e deve
essere effettuato da 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 centro
PATLIB - Patent Library.
Importo massimo dell’Agevolazione € 550, € 630 per USA e CINA per la ricerca di anteriorità
tra i marchi italiani, dell’Unione europea e internazionali estesi all’Italia.
Importo massimo dell’Agevolazione € 1.500, € 1.800 per USA e CINA per la ricerca di
anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e internazionali estesi a tutti i Paesi
europei.
Importo massimo dell’Agevolazione € 600, € 700 per USA e CINA per la ricerca di anteriorità
per ciascun Paese non europeo.
d) Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al
deposito della Domanda di registrazione: assistenza prestata in tutte le fasi dei procedimenti di
opposizione depositati da soggetti terzi successivamente alla Domanda di registrazione del marchio
presso OMPI e/o all’assistenza prestata di fronte agli uffici nazionali che hanno emesso il rilievo
successivamente al deposito della Domanda di registrazione presso OMPI. Il servizio deve essere
effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà
industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati.

Importo massimo dell’Agevolazione € 1.500, € 1.800 per USA e CINA per assistenza legale
per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della Domanda
di registrazione.
Importo massimo dell’Agevolazione € 500, € 600 per USA e CINA per assistenza legale per
azioni di tutela del marchio in risposta a rilievi degli uffici nazionali seguenti al deposito della
Domanda di registrazione.
e) Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale.
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.
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AGEVOLAZIONE
▪ MISURA A: Contributo a fondo perduto nella misura del 50% delle spese ammissibili fino a €
6.000 per la registrazione di marchi nell’Unione Europea presso EUIPO attraverso l’acquisto
di servizi specialistici;
▪ MISURA B: Contributo a fondo perduto nella misura del 60% delle spese ammissibili (90%
per USA e CINA) fino a € 8.000 per la registrazione di marchi internazionali presso OMPI
attraverso l’acquisto di servizi specialistici.
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.
Per la MISURA B, 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.
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.
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. Per lo stesso marchio è possibile presentare in un’unica
Domanda la richiesta di Agevolazione sia per la Misura A sia per la Misura B.
Qualora un’impresa possa richiedere l’Agevolazione per più marchi, occorre che venga presentata
una Domanda per ciascuno di essi, pena l’inammissibilità della Domanda stessa.
REGIME D’AIUTO
L’Agevolazione è concessa secondo il Regolamento (UE) De Minimis n. 1407/2013.
TEMPISTICHE
Le Domande dovranno essere presentate dal 19 ottobre 2021 fino ad esaurimento delle risorse
disponibili. L’istruttoria per la valutazione dei progetti di valorizzazione si svolgerà secondo l’ordine
cronologico di presentazione telematica.

Il contenuto di questo documento è una rielaborazione della normativa ufficiale con finalità orientative. Per conoscere tutti i dettagli
riguardanti gli strumenti agevolativi si consiglia di consultare la normativa pubblicata dagli enti di riferimento. Pellegrino Consulting
Services non si assume la responsabilità delle azioni intraprese sulla base di quanto presentato in questo documento.
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