
 

 
 

 
Bando Marchi+ 2022  

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Il bando 
 
Con il presente bando si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela 
dei marchi all’estero attraverso le seguenti Misure agevolative: 

• 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. 

ll bando Marchi+2022 è finanziato con 2 milioni di euro. 
 

Beneficiari 
 
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese in possesso dei seguenti 
requisiti: 
a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa; 
b. avere sede legale e operativa in Italia; 
c. essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive; 
d. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed 
essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi; 
e. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione; 
f. non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di 
risorse pubbliche; 
g. essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione; 
h. per la misura A: 

• aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2019, 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. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la 
presentazione della domanda di partecipazione; 

i. per la Misura B: 
aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2019, almeno una delle seguenti attività: 
  

• 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; 

• 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; 

• 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 

del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione deve essere avvenuta in 
data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione. 



 

 
 

 

Quanto può richiedere un’impresa? 
 
Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% entro l’importo massimo complessivo 
per marchio di € 6.000,00. 
 
Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% entro l’importo massimo complessivo 
per marchio di € 9.000,00. 
 
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 € 25.000,00. 
 
Le agevolazioni non sono cumulabili con altri contributi erogati in regime di de minimis. 
 

Spese ammissibili 
 
MISURA A 

 
Punto a: effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA o da un’azienda di progettazione 
grafica/comunicazione. 
Punti b,c: 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. 
Punto d: effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o 
da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati 



 

 
 

 
MISURA B 

 

 
Punto a: effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA o da un’azienda di progettazione 
grafica/comunicazione. 
Punti b,c: 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. 
Punto d: effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o 
da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati 
 

Rendicontazione 
 
Ai fini dell’ammissibilità, tutte le spese devono: 
a. risultare da fatture emesse a decorrere dal 1° giugno 2019 e comunque in data antecedente la 
presentazione della domanda di partecipazione, intestate all’impresa richiedente l’agevolazione; 
 



 

 
 

 
b. essere state sostenute a decorrere dal 1° giugno 2019 e comunque in data antecedente la presentazione 
della domanda di partecipazione dall'impresa richiedente l'agevolazione che deve aver provveduto 
direttamente al relativo pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, RIBA, carta di 
credito; 
c. riguardare attività e servizi effettuati direttamente dagli stessi soggetti che emettono le fatture di cui alla 
lettera a. che devono essere titolari di partita iva nonché in possesso dei requisiti previsti per ciascun 
servizio. Non sarà ritenuta in nessun caso ammissibile la spesa fatturata da un soggetto diverso da quello 
che ha svolto le attività e i servizi; 
d. qualora le spese siano state effettuate da soggetti diversi dalla impresa richiedente l'agevolazione, 
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. 
 

Valutazione 
 
Le risorse sono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione. 
 

Scadenza 
 
ore 9:30 del 25 ottobre 2022 
 

Documentazione 
 
La domanda di partecipazione deve essere corredata dai seguenti allegati che ne costituiscono parte 
integrante: 
a. Allegato 1 – Dichiarazioni; 
b. Allegato 2 – Dichiarazioni contitolari; 
c. Allegato 3 - Procura Speciale; 
d. Allegato 4 - Modello di tracciabilità dei flussi finanziari; 
e. Per ciascuna tipologia di servizio specialistico devono essere allegati i relativi output; 
f. copia del documento attestante l’avvenuto pagamento delle tasse presso l’EUIPO per la Misura A e/o 
documento attestante l’avvenuto pagamento delle tasse da assolvere presso UIBM/EUIPO e OMPI per la 
Misura B; 
g. copia della registrazione del marchio dell’Unione europea presso EUIPO per la misura A; 
h. copia della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale 
dell’OMPI (Madrid Monitor) per la Misura B; 
i. documentazione relativa alle spese sostenute per l’ottenimento di servizi specialistici. 
 


