
BANDO MARCHI +2
FINO A 20 MILA EURO PER OGNI PMI CHE ESTENDA  MARCHI

ALL’ESTERO ATTRAVERSO IL MARCHIO COMUNITARIO O LA
CONVENZIONE SUL MARCHIO INTERNAZIONALE

Il contributo può coprire fino al 90% delle spese sostenute per la progettazione del marchio,
l’assistenza al deposito, le ricerche di anteriorità, l’assistenza legale e le tasse, e può riguardare
anche marchi diversi.

Il Bando è reperibile al seguente indirizzo web:

http://www.uibm.gov.it/attachments/marchi+2/Bando%20Marchi%20+2.pdf

Il bando prevede la concessione di agevolazioni alle PMI per l’estensione dei propri marchi,
attraverso il Marchio Comunitario o la Convenzione sul marchio Internazionale tramite
due misure:

Misura A - paesi dell’Unione Europea (marchio comunitario)

Misura  B  -  paesi  extracomunitari  aderenti  alla  Convenzione  di  Madrid  sul  Marchio
Internazionale designati attraverso un marchio Internazionale.

Sono escluse dall’agevolazione le procedure di registrazione effettuate direttamente nello Stato.
Es. un marchio in Brasile.

Chi può presentare domanda

Sono ammissibili  alle  agevolazioni  previste  dal  presente Bando le  imprese che,  alla  data  di
presentazione della domanda di agevolazione, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere una micro, piccola o media impresa, così come definita dalla Raccomandazione
2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18
aprile 2005;

La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese  (complessivamente definita PMI)
è costituita da imprese che:
a) hanno meno di 250 occupati, e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a
43 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l’impresa che:
a) ha meno di 50 occupati, e
b)  ha  un  fatturato  annuo  oppure  un  totale  di  bilancio  annuo  non  superiore  a  10  milioni  di  euro.

Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l’impresa che:
a) ha meno di 10 occupati, e
b)  ha  un  fatturato  annuo  oppure  un  totale  di  bilancio  annuo  non  superiore  a  2  milioni  di  euro.

I  due requisiti  di  cui  alle  lettere a)  e b)  dei  commi 1,  2  e 3 sono cumulativi,  nel  senso che tutti  e due devono
sussistere.
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b) avere sede legale e operativa in Italia;

c) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese; 

d) non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure
concorsuali; 

e) non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);

La presente misura agevolativa non si applica alle imprese escluse dagli aiuti «de minimis», ai
sensi  dell’art.  1 del  Regolamento (UE) 1407/2013. Non possono inoltre essere ammesse alle
agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che abbiano procedimenti amministrativi in
corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse. 

In cosa consiste l’agevolazione

L’agevolazione consiste nella  copertura fino al 90% delle spese per l’acquisto dei seguenti
servizi specialistici:

 progettazione del nuovo marchio (design, grafica ecc);
 assistenza per il deposito (le fatture del nostro Studio per il deposito) e la  prosecution

della domanda;

 ricerche di anteriorità (per verificare l’esistenza di marchi identici o simili);

 assistenza  legale  per  azioni  di  tutela  del  marchio  (opposizione,  rifiuto,  rilievi  sulla
domanda depositata);

 tasse dovute agli uffici preposti alla registrazione (UIBM, UAMI, OMPI). 

Tutte le spese devono essere già state sostenute e documentate. 

Sono  agevolabili  solo  le  spese  sostenute  e  comprese  tra  il  1°  febbraio  2015  e  la
presentazione della domanda di agevolazione. Detta domanda può essere presentata dal  1°
febbraio 2016 fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie.
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Importi massimi dell’agevolazione

QUADRO SERVIZI E IMPORTO MASSIMO DELLE AGEVOLAZIONI

PROGETTAZIONE DEL NUOVO MARCHIO IMPORTO MASSIMO
DELL’AGEVOLAZIONE

IMPORTO MASSIMO 
AGEVOLAZ. SE DESIGNATI 
ALMENO USA O CINA

Elemento verbale € 500,00 € 550,00
Progettazione elemento grafico marchio
logotipo € 1.500,00 € 1.650,00
ASSISTENZA PER IL DEPOSITO IMPORTO MASSIMO

DELL’AGEVOLAZIONE
IMPORTO MASSIMO 
AGEVOLAZ. SE DESIGNATI 
ALMENO USA O CINA

Assistenza per il deposito del marchio € 300,00 € 350,00
RICERCHE DI ANTERIORITÀ IMPORTO MASSIMO

DELL’AGEVOLAZIONE
IMPORTO MASSIMO 
AGEVOLAZ. SE DESIGNATI 
ALMENO USA O CINA

Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani,
comunitari e internazionali estesi all’Italia € 550,00 € 630,00
Ricerca di anteriorità UE (28 Paesi)

€ 1.000,00 € 1.200,00
Ricerca di  anteriorità per ciascun Paese non 
UE € 800,00 € 900,00
ASSISTENZA LEGALE PER AZIONI DI
TUTELA DEL MARCHIO

IMPORTO MASSIMO
DELL’AGEVOLAZIONE

IMPORTO MASSIMO 
AGEVOLAZ. SE DESIGNATI 
ALMENO USA O CINA

Assistenza legale per azioni di tutela del
marchio in caso di opposizioni, rifiuti, rilievi 
seguenti al deposito della domanda di 
registrazione € 2.200,00 € 2.500,00

Per ogni domanda di agevolazione anche le tasse di registrazione, riconosciute fino 
all’80% del costo sostenuto (90% per USA o CINA), concorrono al raggiungimento 
dell’importo massimo di agevolazione.

Misura A - L’importo massimo complessivo dell’agevolazione è pari a € 6.000,00 per domanda 
relativa ad un marchio depositato presso l’UAMI.

Misura B - Per  l  e     do  m      a  n  d  e     d  i     r  e      g  istra  z  i  o      n  e     i  n  t  e      r  n  a  z  i  o      n  ale     d  e      po  sita  t  e     d  al     1      °      
 
  
 
  f  e      bb  raio     2  0      1  5   

l’importo massimo dell’agevolazione è pari a:
-  € 6.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato 

presso OMPI che designi un solo Paese;
-  € 7.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato 

presso OMPI che designi due o più Paesi.

Nel caso in cui la designazione interessi i Paesi USA e/o Cina l’agevolazione sarà pari al 90% 
delle spese ammissibili sostenute sempre nei limiti previsti per l’acquisto dei servizi riportati 
nel prospetto sopra indicato.

In tal caso, l’importo massimo dell’agevolazione è pari a:
-  € 7.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato 

presso OMPI che designi USA o Cina;
-  € 8.000,000 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato
presso OMPI che designi USA e/o Cina e uno o più Paesi.
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Sempre in relazione alle domande  d  e      p  o      sita  t  e     d  al     1°  
 
  f  e      bb  raio     2      0  1      5   per uno stesso marchio è

possibile effettuare delle designazioni successive di ulteriori Paesi; in tal caso le agevolazioni
saranno cumulabili fino all’importo massimo di € 7.000,00. Nel caso in cui la designazione
successiva interessi i Paesi USA e/o Cina, senza che nessuno dei due Paesi sia stato designato
in precedenti richieste di agevolazione, le agevolazioni saranno cumulabili fino all’importo
massimo di € 8.000,00.

Pe      r     d  om      a  n  d  e     d  i     r  e      g  istra  z  i  on  e     i  n  t  e      r  n  a  z  i  o      n  ale     d  e      p  o      s  i  ta  t  e     p  ri  m      a     d  e      l     1      °      
 
  f  e      bb  raio     2      01  5   è possibile

richiedere agevolazioni solo per le designazioni successive effettuate dopo la pubblicazione
del suddetto comunicato; in tal caso l’importo massimo delle agevolazioni è pari a:

-  € 2.000,00 per domanda di designazione successiva di un solo Paese depositata
presso l’OMPI;
-  € 3.000,00 per domande di designazione successiva di due o più Paesi depositate
presso l’OMPI.

Resta inteso che nel caso di designazioni di due o più Paesi effettuate in momenti diversi
l’importo massimo cumulabile delle agevolazioni sarà di € 3.000,00.

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 € 20.000,00.

L’agevolazione di cui al presente Bando non è cumulabile con altre agevolazioni concesse al
soggetto beneficiario, anche a titolo di «de minimis», là dove riferite alle stesse spese e/o agli
stessi costi ammissibili.

Tempi
Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9 del 1° febbraio 2016 fino a 
esaurimento delle risorse disponibili.

Risorse disponibili
Per l’attuazione del bando sono disponibili complessivamente (Misura A + Misura B) 2 milioni 
800 mila euro.

Come agire

Il nostro Studio è a vostra disposizione per assistervi nel reperimento dei documenti necessari 
da depositare e per la materiale presentazione della domanda di agevolazione. Il servizio ha un 
costo del 5% di quanto ottenuto. Essendo le risorse disponibili fino ad esaurimento, non è 
possibile fornire garanzie sul risultato e prevedibilmente le possibilità di ottenere l’agevolazione 
diminuiranno nelle settimane successive al 1° febbraio 2016. Si suggerisce quindi di depositare 
la domanda di agevolazione con la massima tempestività. Naturalmente, nel caso non si 
riuscisse ad ottenere alcuna agevolazione, nulla sarà dovuto al nostro Studio.

Naturalmente siamo a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento sull'argomento. 

Con i migliori saluti.

Giambrocono & C.  S.p.A.
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ALLEGATO 01

Riportiamo con un semplice “taglia incolla” quanto si trova in data 15 dicembre 2015 
all’indirizzo:

http://www.marchipiu2.it/P42A9C3S1/Come-fare-per-accedere-alle-agevolazioni.htm

Questo è il punto di partenza per la procedura ed a questo vi rimandiamo.

1. Verificare attentamente il possesso dei requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda di agevolazione

(vedi punto 4 del Bando).

2. Individuare la Misura per cui si richiede l'agevolazione e verificare i presupposti affinché si possa accedere alla

Misura individuata (punto 6 del sito web del Bando).

3.  Compilare il form on  line.  La  compilazione  del  form è  obbligatoria  e  consente  l'attribuzione  del  numero  di

protocollo da riportare necessariamente nella domanda. Il form sarà attivo a partire dalle ore 9:00 del 1° febbraio

2016(60°  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  del

comunicato relativo al Bando) e sino all'esaurimento delle risorse disponibili.

4. Predisporre la domanda di agevolazione secondo le indicazioni richieste e corredarla dei documenti necessari

(vedi punto 7 del sito web del Bando).

5.  Inviare la  domanda  di  agevolazione  entro  entro 5  giorni dalla  data  del  protocollo  assegnato  mediante

compilazione  del  form  on  line[1], esclusivamente attraverso  Posta  Elettronica  certificata  (PEC)  al  seguente

indirizzo: marchipiu2@legalmail.it.

Si assume quale data di presentazione la data di ricezione, a mezzo PEC, della domanda di agevolazione.

La domanda e i  relativi  allegati  devono essere inviati  in formato PDF unicamente dall’indirizzo PEC dell’impresa

richiedente o dall’indirizzo PEC di un suo procuratore speciale. In tale ultimo caso occorre allegare la relativa procura

speciale,  in  formato  PDF,  come da  modello  allegato  (Allegato  4  del  sito  web ).  Nell’oggetto  della  PEC si  deve

riportare la seguente dicitura: “Nome dell’impresa richiedente l’agevolazione ed il numero di protocollo online”.

Non sarà presa in considerazione la richiesta di agevolazione:

* per la quale non si sia proceduto alla compilazione del form on line per l’attribuzione del protocollo;

*  presentata  prima  delle  ore  9:00  del  1°  febbraio  2016 (60°  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  del

comunicato relativo al presente Bando);

* presentata oltre il 5° giorno dalla data di assegnazione del protocollo attribuito mediante compilazione del form on

line];

* non inviata secondo le modalità richieste al punto 7 del sito web;

* presentata da soggetti diversi da quelli indicati al punto 4 del sito web;

* non sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa;
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* priva dell’Allegato 1 o Allegato 2

* priva della copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell’impresa;

* non inviata da PEC dell’impresa e carente della procura speciale compilata secondo quanto previsto dal modulo di

procura speciale (Allegato 4 del sito web).

Ai  fini  dell’ammissibilità  tutte  le  spese  (comprese  le  tasse  sostenute  presso  UIBM/UAMI/OMPI)  devono  essere

sostenute a decorrere dal 1° febbraio 2015 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di

agevolazione.

6. Le risorse saranno assegnate con procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs 123/98,

secondo l'ordine cronologico di assegnazione del protocollo al momento della compilazione del form on line e sino a

esaurimento delle risorse stesse. L'istruttoria delle domande si conclude entro 90 giorni dalla data di assegnazione

del protocollo attribuito mediante compilazione del form on line.
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