
 

New Skills Group 

Concessione di agevolazioni alle imprese per 
favorire la registrazione di marchi 

dell’Unione Europea e internazionali 

MISE – Unioncamere 

Marchi +3 

BENEFICIARI 

Micro/Piccole/Medie imprese nazionali titolari del marchio con i 
seguenti requisiti: 

Marchi nazionali (Misura A): 

Le imprese devono aver effettuato il deposito della domanda di 
registrazione presso EUIPO di un marchio e pagamento delle tasse 
di deposito. 

Marchi internazionali (Misura B): 

Le imprese devono aver effettuato almeno una delle seguenti 
attività: 

• Deposito di domanda presso OMPI di marchio registrato a 
livello nazionale presso UIBM o di marchio dell’Unione 
Europea registrato presso EUIPO e pagamento delle tasse di 
deposito; 

• Deposito di domanda presso OMPI di un marchio per il quale 
è già stata depositata domanda presso UIBM o presso EUIPO 
e pagamento delle tasse di deposito; 

• Deposito di domanda di designazione successiva di un 
marchio registrato presso OMPI e pagamento delle tasse di 
deposito. 

La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul 
Bollettino di EUIPO e/o OMPI deve essere avvenuta dopo il 
01/06/2016 e prima della presentazione di domanda 
dell’agevolazione. 

AMBITI DI 
INTERVENTO 

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. 



COSTI 
AMMISSIBILI 

Misura A: 

• Progettazione del marchio: ideazione elemento verbale 
(diverso dalla denominazione dell’impresa stessa) e 
progettazione elemento grafico effettuata da un 
professionista grafico titolare di partita IVA relativa 
all’attività in oggetto o da un’azienda di progettazione 
grafica/comunicazione; 

• Assistenza per il deposito effettuata da un consulente in 
proprietà industriale iscritto all’Ordine in proprietà 
industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine o da un centro 
PATLIB; 

• Ricerche di anteriorità: per verificare l’eventuale esistenza di 
marchi identici e/o marchi simili che possano entrare in 
conflitto con il marchio che si intende registrare, effettuate da 
professionisti elencati al punto precedente; 

• Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta 
a apposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di 
registrazione effettuata dai professionisti elencati al punto 
precedente; 

• Tasse di deposito presso EUIPO 

Misura B: 

• Progettazione del marchio: dettagli uguali alla misura A, 
utilizzato come base per la domanda internazionale, a 
condizione che quest’ultima venga depositata entro 6 mesi 
dal deposito della domanda di registrazione presso UIBM o 
presso EUIPO; 

• Assistenza per il deposito: Uguale a Misura A; 
• Ricerche di anteriorità: Uguale a Misura A; 
• Assistenza legale: Uguale a Misura A; 
• Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la 

registrazione internazionale. 

Tutte le spese devono essere sostenute a decorrere dal 01/01/2016 e 
comunque in data antecedente la presentazione della domanda di 
agevolazione. 

ENTITÀ DELLE 
AGEVOLAZIONI 

Agevolazione concessa fino all’80% (90% per USA e CINA) delle 
spese ammissibili sostenute secondo i massimali in Tabella 1. 

• Importo massimo complessivo per depositi EUIPO: 6.000€ 
• Importo massimo complessivo per depositi OMPI che 

designi un solo paese: 6.000€ 
• Importo massimo complessivo per depositi OMPI che 

designi uno o più paesi: 7.000€ 



• Importo massimo complessivo per depositi OMPI che 
designi USA o Cina: 7.000€ 

• Importo massimo complessivo per depositi OMPI che 
designi USA o Cina e uno o più paesi: 8.000€ 

Le aziende possono richiedere più domande di agevolazione fino ad 
un massimo di 20.000€ come somma di queste. 

Spese non cumulabili con altri aiuti di Stato o aiuti concessi in 
regime Deminimis. 

APERTURA 
BANDO 06/05/2020 

 

 
Tabella 1. Importi massimi dell'agevolazione 
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