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  MARCHI + 

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONI   

Il Bando Marchi + è volto a sostenere le imprese nella tutela dei marchi all’estero, tramite un contributo in 

conto capitale concesso per l’acquisto di servizi specialistici, ai sensi e nei limiti del de minimis, attraverso: 

MISURA A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO, 

l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale. 

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

l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale. 

BENEFICIARI  

Imprese in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti di ammissibilità: 

a. essere micro, piccole o medie imprese; 

b. avere sede legale e operativa in Italia; 

c. essere regolarmente costituite, iscritte al Registro delle imprese e attive; 

d. non essere in liquidazione o scioglimento, né sottoposte a procedure concorsuali e avere DURC in regola; 

e. non avere nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione per l’applicazione delle misure 

di prevenzione stabilite dalla normativa antimafia; 

f. non avere procedimenti amministrativi in corso di revoca per indebita percezione di fondi pubblici; 

g. essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione;  

h. per la Misura A, entrambe le seguenti ulteriori condizioni: 

h. 1 aver effettuato, a partire dal 1° giugno 2018, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO 

del marchio oggetto dell’agevolazione e aver pagato le relative tasse di deposito; 

h. 2 aver ottenuto la registrazione presso EUIPO del marchio UE oggetto della domanda di partecipazione. 

La registrazione deve essere avvenuta prima della presentazione della domanda di partecipazione; 

i. per la Misura B, entrambe le seguenti ulteriori condizioni: 

i. 1 aver effettuato, a partire dal 1° giugno 2018, almeno una delle attività sotto elencate: 

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

presso UIBM o di un marchio dell’UE registrato presso EUIPO, e pagamento delle tasse di registrazione; 

- 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 pagamento delle tasse di registrazione; 

- deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI, e 

pagamento delle tasse di registrazione. 

i. 1 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 

prima della presentazione della domanda di partecipazione. 
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L’intervento agevolativo non si applica ai settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti della pesca e dell’acquacoltura, né alla produzione primaria di prodotti agricoli. 

SPESE AMMISSIBILI  

MISURA A - agevolabili le spese per tasse di deposito e/o acquisto dei servizi specialistici sotto indicati: 

a. progettazione della rappresentazione;  

b. assistenza per il deposito; 

c. ricerche di anteriorità, per verificare l’eventuale esistenza di marchi identici e/o simili che possano 

entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare; 

d. assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizione seguenti al deposito della 

domanda di registrazione; 

e. tasse di deposito presso EUIPO. 

 

MISURA B - agevolabili le spese per tasse di registrazione e/o acquisto dei servizi specialistici sotto indicati: 

a. progettazione della rappresentazione; 

b. assistenza per il deposito; 

c. ricerche di anteriorità; 

d. assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizione/rilievi seguenti al deposito 

della domanda di registrazione; 

e. tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale. 

 

Per l’ammissibilità, tutte le spese relative alle misure A e B (anche le tasse di deposito/registrazione), devono: 

• risultare da fatture emesse a partire dal 1° giugno 2018, e comunque prima della presentazione della 

domanda di partecipazione, intestate all’impresa istante; 

• essere state sostenute a partire dal 1° giugno 2018, e comunque prima della presentazione della 

domanda di partecipazione da parte dell’impresa istante, che deve aver provveduto direttamente ai 

pagamenti, unicamente tramite bonifico bancario o postale, RIBA o carta di credito; 

• riguardare attività e servizi effettuati direttamente dagli stessi soggetti che emettono le fatture; 

• se le spese sono effettuate da soggetti diversi dalla impresa richiedente, dovranno risultare da questa 

rimborsate al soggetto che le ha effettuate - esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, RIBA, 

carta di credito - prima della presentazione della domanda. 

ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE  

MISURA A - Le agevolazioni sono concesse in misura pari al: 

- 50% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito; 

- 80% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici; 

entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 6 mila e nel rispetto delle soglie sotto indicate. 
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MISURA A - QUADRO SERVIZI SPECIALISTICI E IMPORTO MASSIMO DELLE AGEVOLAZIONI  
SERVIZI IMPORTO MASSIMO DELL’AGEVOLAZIONE 

a. PROGETTAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE € 1.500 

b. ASSISTENZA PER IL DEPOSITO € 300 

c. RICERCHE DI ANTERIORITÀ   
1 - Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione Europea 
e internazionali estesi all’Italia * 

€ 550 

2 - Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione Europea 
e internazionali estesi a tutti i paesi dell'UE * 

€ 1.500 

* Per uno stesso marchio i servizi dei punti 1. e 2. sono alternativi: non si possono chiedere agevolazioni per entrambi i tipi di ricerca 

d. ASSISTENZA LEGALE AZIONI DI TUTELA DEL MARCHIO ** € 1.500 
** Indipendentemente dal numero di opposizioni subite, l’agevolazione non può superare l’importo massimo previsto 

e. TASSE DI DEPOSITO *** 

PER OGNI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
SONO RICONOSCIUTE TASSE DI DEPOSITO 
FINO AL 50% DEL COSTO SOSTENUTO  

*** Le tasse di deposito concorrono al raggiungimento dell’importo massimo di agevolazione per marchio 

MISURA B - Le agevolazioni sono concesse in misura pari all’80% (90% per USA o CINA) delle spese 

ammissibili sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici, entro l’importo massimo complessivo per 

marchio di € 8 mila e nel rispetto delle soglie sotto indicate. 

MISURA B - QUADRO SERVIZI SPECIALISTICI E IMPORTO MASSIMO DELLE AGEVOLAZIONI 

SERVIZI 
IMPORTO MASSIMO 
DELL’AGEVOLAZIONE 

IMPORTO MASSIMO SE 
DESIGNATI USA O CINA 

a. PROGETTAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE € 1.500 € 1.650 

b. ASSISTENZA PER IL DEPOSITO € 300 € 350 

c. RICERCHE DI ANTERIORITÀ     
1 - Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’UE e 
internazionali estesi all’Italia* 

€ 550 € 630 

2 - Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’UE e 
internazionali estesi a tutti i paesi dell'UE* 

€ 1.500 € 1.800 

3 - Ricerca di anteriorità per ciascun Paese non UE € 600 € 700 
* Per uno stesso marchio i servizi dei punti 1. e 2. sono alternativi: non si possono chiedere agevolazioni per entrambi i tipi di ricerca 

d. ASSISTENZA LEGALE PER AZIONI DI TUTELA 
DEL MARCHIO 

    

1 - Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in 
risposta a opposizioni seguenti al deposito della 
domanda di registrazione ** 

€ 1.500 € 1.800 

2 - Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in 
risposta ai rilievi degli uffici nazionali seguenti al 
deposito della domanda di registrazione *** 

€ 500  
per singolo rilievo  

€ 600  
per singolo rilievo  

** Indipendentemente dal numero di opposizioni subite, l’agevolazione non può superare l’importo massimo previsto 
***Per uno stesso marchio è possibile richiedere agevolazioni per un massimo di tre rilievi degli uffici nazionali 

e. TASSE DI REGISTRAZIONE **** 
PER OGNI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SONO 
RICONOSCIUTE TASSE DI REGISTRAZIONE FINO L’80% 
DEL COSTO SOSTENUTO (90% PER USA O CINA)  

**** Le tasse di registrazione concorrono al raggiungimento dell’importo massimo di agevolazione per marchio 
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Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino 

al valore massimo complessivo di € 20 mila e può, altresì, chiedere l’agevolazione per più marchi, purché 

presenti una domanda per ciascuno di essi. 

Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le misure A e B (se nella misura B 

non si indichi l’UE come Paese designato), nel rispetto degli importi massimi indicati per marchio e impresa, 

ed è possibile presentare un’unica domanda con la richiesta di agevolazione per entrambe le misure citate. 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL BENEFICIO  

La domanda di partecipazione può essere presentata a partire dal 19 ottobre 2021 alle ore 9.30, fino a 

esaurimento fondi, solo mediante la piattaforma informatica disponibile sul sito www.marchipiu2021.it e va 

firmata digitalmente dal legale rappresentate dell’impresa richiedente. 

La domanda - come da relativo fac-simile da utilizzare ai soli fini informativi ma non per accedere all’incentivo 

- è articolata in: liberatoria privacy; anagrafica impresa richiedente; oggetto dell’agevolazione; titolari; servizi 

specialistici; importo dell’agevolazione; allegati. 

Gli allegati, parte integrante della domanda, consistono in: 

• “Allegato 1 - Dichiarazioni”, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa. 

• “Allegato 2 - Dichiarazioni contitolari”, firmato digitalmente da tutti i titolari, nel caso di contitolarità del 

marchio.  

• “Allegato 3 - Procura speciale”, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e dal suo 

procuratore speciale, nel caso di presentazione della domanda da parte di quest’ultimo. 

• “Allegato 4 - Modello tracciabilità flussi finanziari”, firmato digitalmente dal legale rappresentante. 

L’istanza di partecipazione va, altresì, corredata dagli ulteriori documenti previsti dal bando Marchi + 2021. 

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE  

Le risorse sono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda, con procedura 

valutativa a sportello. 

L’istruttoria delle domande è svolta da Unioncamere, attraverso: 

• una verifica di regolarità formale della domanda e di sussistenza delle condizioni di ammissibilità; 

• un controllo su coerenza e congruità delle spese sostenute per l'acquisito dei servizi previsti dalle singole 

Misure, sulla base della documentazione ricevuta. 

Se la fase istruttoria si conclude positivamente, entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, 

Unioncamere adotta il provvedimento di concessione e lo notifica all’impresa tramite PEC. 

In caso contrario, il soggetto gestore adotta provvedimento di diniego, debitamente motivato e notificato. 

Entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione dell’agevolazione, Unioncamere provvede all’erogazione 

del contributo direttamente sul conto corrente bancario o postale indicato dalla impresa. 

http://www.marchipiu2021.it/
https://www.marchipiu2021.it/sites/default/files/articoli/2021-07/Facsimile_Domanda%20Marchi%2B2021.pdf
https://www.marchipiu2021.it/sites/default/files/articoli/2021-07/Allegato-1-Dichiarazioni_Bando_Marchi%2B2021.pdf
https://www.marchipiu2021.it/sites/default/files/articoli/2021-07/Allegato-2-Dichiarazioni_Contitolari_Bando_Marchi%2B2021.pdf
https://www.marchipiu2021.it/sites/default/files/articoli/2021-07/Allegato-3_Procura_Speciale_Bando_Marchi%2B2021.pdf
https://www.marchipiu2021.it/sites/default/files/articoli/2021-07/Allegato-4_Modello_tracciabilita_FF_Bando_Marchi%2B2021.pdf
https://www.marchipiu2021.it/sites/default/files/articoli/2021-07/Decreto%20Direttoriale%2027.07.21-Bando%20Marchi%2B2021.pdf
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Le comunicazioni fra Unioncamere e impresa avvengono esclusivamente tramite PEC. L’indirizzo di posta 

elettronica certificata del soggetto gestore è il seguente: marchipiu2021@legalmail.it.  

SOGGETTO GESTORE 

Unioncamere cura gli adempimenti riguardanti l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle agevolazioni, 

anche attraverso Si.Camera s.c.r.l., sua società in house. 

CUMULO 

Le agevolazioni non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili, con altri aiuti di Stato o aiuti in de 

minimis o con altre agevolazioni finanziate con risorse UE. Nel limite del 100% delle spese sostenute, le 

agevolazioni sono fruibili assieme a tutte le misure di carattere generale, anche di natura fiscale, che non 

sono aiuti di Stato e non concorrono, pertanto, a formare cumulo. 

RISORSE 

Le risorse disponibili sono pari a € 3 mln, con una quota pari al 5% delle risorse riservata alle imprese in 

possesso del rating di legalità. La dotazione potrà essere incrementata con economie da precedenti bandi. 

NORMATIVA 

₋ Bando Marchi +3 - Agevolazioni registrare marchi europei e internazionali  

₋ DL 34/2019 (Crescita) art. 32, co. 11 - Previsto atto annuale programmazione Brevetti+, Marchi+, Disegni+ 

₋ DD 18.10.2019 - Programmazione finanziaria per il 2019 degli incentivi Brevetti+, Marchi+, Disegni+ 

₋ DD 26.11.2019 - Riapertura dei termini del Bando Marchi +3 il 30 marzo 2020 

₋ DD 09.03.2020 - Proroga termine apertura Bando al 6 maggio 2020 (per emergenza COVID-19) 

₋ DD 14.04.2020 - Proroga termine apertura Bando al 10 giugno 2020 (per emergenza COVID-19) 

₋ DD 10.06.2020 - Chiusura dello sportello 

₋ DD 15.06.2020 - Programmazione finanziaria per il 2020 degli incentivi Brevetti+, Marchi+, Disegni+ 

₋ DD 29.07.2020 - Riapertura dei termini del Bando Marchi +3 

₋ DD 30.09.2020 - Chiusura dello sportello 

₋ DD 13.07.2021 - Programmazione finanziaria per il 2021 di Brevetti+, Marchi+, Disegni+ 

₋ DD 27.07.2021 - Nuovo bando Marchi + 
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