Bando Marchi+ 2021
MISE
Finalità

Soggetti
beneficiari
Spese
ammissibili

Ammontare e
tipologia
dell’agevolazione

Modalità di
presentazione
della domanda

L’agevolazione consiste nel supportare le imprese nella tutela dei propri marchi
all’estero, attraverso due misure agevolative, destinate:
a) A favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea;
b) A favorire la registrazione di marchi internazionali.
Tutte le MPMI con sede legale e operativa in Italia, titolari di un marchio
registrato e depositato a livello europeo o mondiale.
Sono agevolabili le seguenti spese:
a) Per la misura A, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di deposito
a livello europeo e/o per l’acquisizione di servizi specialistici quali
elaborazione grafica del marchio, ricerche di anteriorità, assistenza
per il deposito, assistenza legale per azioni di tutela del marchio in
risposta ad opposizioni seguenti al deposito della domanda di
registrazione;
b) Per la misura B, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di
registrazione a livello mondiale e/o per l’acquisizione di servizi
specialistici quali elaborazione grafica del marchio, ricerche di
anteriorità, assistenza per il deposito, assistenza legale per azioni di
tutela del marchio in risposta ad opposizioni seguenti al deposito
della domanda di registrazione.
Le spese ritenute ammissibili sono quelle sostenute e quietanziate a partire dal 1
giugno 2018 e comunque in data precedente la domanda di richiesta di contributo.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, variabile in base alla
misura agevolativa per cui si presenta domanda di contributo:
- Per la misura A, il contributo a fondo perduto è del 50% per le tasse di
deposito del marchio e dell’80% per i servizi specialistici, nel limite
massimo di € 6.000 per ciascun marchio;
- Per la misura B, il contributo a fondo perduto è dell’80% delle spese
sostenute, nel limite massimo di € 8.000 per ciascun marchio.
Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazioni, sia per la misura A
che per la misura B, nel limite massimo di € 20.000 a impresa.
Le domande sono da presentare a partire dalle ore 9.30 del 19 ottobre 2021 tramite
il portale https://www.marchipiu2021.it

