
 

 

MARCHI+ 

 

ENTE GESTORE Ministero dello Sviluppo Economico - Unioncamere 

COS’È 

L’agevolazione che supporta le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela 
dei propri marchi attraverso le seguenti misure:  
 
- Misura A: agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso 
EUIPO attraverso l’acquisto di servizi specialistici;  
- Misura B: Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI 
attraverso l’acquisto di servizi specialistici.  

A CHI SI 
RIVOLGE 

MPMI con sede legale ed operativa in Italia e titolari del marchio oggetto di presentazione. 
Inoltre: 
 
Per la misura A:  
- aver effettuato, a decorrere dal 01/06/2019, il deposito della domanda di registrazione 
presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento 
delle relative tasse di deposito ed aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio 
dell’Unione europea oggetto della domanda di partecipazione in data antecedente la 
presentazione della domanda di partecipazione. 
 
Per la misura B: 
- A decorrere dal 1 giugno 2019 aver effettuato 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 oppure  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 oppure  il deposito della domanda di 
designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al 
pagamento delle relative tasse.  

AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto pari al: 
- Per la Misura A: 80% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e per 
l’acquisizione dei servizi specialistici fino ad un massimo di 6.000 euro per marchio; 
- Per la Misura B: misura del 90% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di 
registrazione e per l’acquisizione dei servizi specialistici fino ad un massimo di 9.000 euro 
per marchio. 
 
Spese ammissibili: tasse di deposito e/o per l’acquisizione di servizi relativi a progettazione, 
assistenza al deposito, ricerche di anteriorità, assistenza legale per azioni di tutela del 
marchio in risposta ad opposizioni seguenti al deposito. 
Le spese devono risultare da fatture emesse e saldate a decorrere dal 01/06/2019 e 
comunque antecedenti la presentazione della domanda. 

COME SI 
ACCEDE 

Procedura informatica mediante apposita piattaforma. La valutazione delle domande 
avviene con procedura a sportello. 

APERTURA Dalle ore 9.30 del 25 ottobre 2022 fino ad esaurimento delle risorse. 

COSA FA 
OTTIMA 

FORMAZIONE 

- Valuta la fattibilità del progetto; 
- Predispone la documentazione necessaria; 
- Presenta la domanda tramite l’apposita piattaforma; 
- Assiste il cliente durante tutto l’iter progettuale. 

FONTE WEB https://www.marchipiu2022.it./  

 

https://www.marchipiu2022.it./

