MARCHI + 2021
RISORSE DISPONIBILI
Le risorse messe a disposizione ammontano a € 3.000.000,00.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione potrà essere presentata a partire dalle ore 9:30 del 19 ottobre 2021 e fino a
esaurimento fondi.
Qualora un’impresa possa richiedere l’agevolazione per più marchi, occorre che venga presentata domanda
per ciascuno di essi.
Ogni impresa può presentare più di una richiesta di agevolazione fino ad un massimo di € 20.000,00.

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda le MPMI che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede legale e operativa in Italia;
b) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese e attive;
c) non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed
avere il DURC regolare;
d) non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della
vigente normativa antimafia;
e) non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di
risorse pubbliche;
f)

essere titolari del/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione;

g) per la Misura A:
•

aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2018, il deposito della domanda di registrazione presso
EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative
tasse di deposito;

•

aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della
domanda di partecipazione (in data antecedente la presentazione della domanda).
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per la Misura B:
•

aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2018, almeno una delle seguenti attività:
o 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;
o il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è stata
depositata la domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato
al pagamento delle relative tasse di registrazione;
o il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso
OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione.

•

aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale
dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione (prima della
presentazione della domanda di partecipazione).

TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMISSIBILI

MISURA A
a)
b)
c)
d)

progettazione della rappresentazione;
assistenza per il deposito;
ricerche di anteriorità;
assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della
domanda di registrazione;
e) tasse di deposito presso EUIPO.

Ai fini dell’ammissibilità di tutte le spese devono essere sostenute a decorrere dal 1° giugno 2018 e comunque in
data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.

MISURA B
a)
b)
c)
d)

progettazione della rappresentazione;
assistenza per il deposito;
ricerche di anteriorità;
assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito
della domanda di registrazione;
e) tasse sostenute presso UIBM o EUIPO o presso OMPI per la registrazione internazionale.

Ai fini dell’ammissibilità di tutte le spese devono essere sostenute a decorrere dal 1° giugno 2018 e comunque in
data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.
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ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute per le tasse
di deposito e dell’80% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici e nel
rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo
complessivo per marchio di euro 6.000,00.

Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili
sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna
tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di euro 8.000,00.
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