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Confederazione Nazionale dell’Artigianato  
e della Piccola e Media Impresa  

MARCHI+2 

 

Norme di riferimento 

Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi 

comunitari e internazionali – MARCHI +2 (G.U.  n. 282 del 03.12.2015) 

 

Obiettivo dell’intervento  

Supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero.  

 

Beneficiari 

Micro, piccole e medie imprese, regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, con 

sede legale e operativa in Italia. 

 

Tipologia di agevolazione e spese ammissibili 

Il Bando prevede due tipologie di misure agevolative: 

A. Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi comunitari presso l’Ufficio per 

l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) attraverso l’acquisto di servizi specialistici 

Tale agevolazione può essere richiesta dalle imprese che alla data di presentazione della 

domanda di agevolazione abbiano effettuato una delle seguenti attività: 

- deposito domanda di registrazione presso UAMI  di un nuovo marchio 

- deposito domanda di registrazione presso UAMI di un marchio registrato (o per il 

quale sia stata depositata domanda di registrazione) a livello nazionale di cui si abbia 

già la titolarità 

- deposito domanda di registrazione presso UAMI di un marchio acquisito da un terzo 

e già registrato (o per il quale è stata depositata domanda di registrazione) a livello 

nazionale 

 

Questo tipo di agevolazione riguarda le spese sostenute per: 

a. progettazione del nuovo marchio;  

b. assistenza per il deposito; 

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

marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare; 

d. assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione/rifiuto/rilievi 

seguenti al deposito della domanda di registrazione; 

e. tasse di deposito presso UAMI. 

 

B. Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso l’Organizzazione 

Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI) attraverso l’acquisto di servizi specialistici 

Tale agevolazione può essere richiesta dalle imprese che alla data di presentazione della 

domanda di agevolazione siano titolari di un marchio registrato a livello nazionale o 

comunitario o abbiano già depositato domanda di registrazione nazionale o comunitaria. 

 

Questo tipo di agevolazione riguarda le spese sostenute per: 
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a. progettazione del nuovo marchio nazionale/UAMI utilizzato come base per la 

domanda internazionale, a condizione che quest’ultima venga depositata entro 6 

mesi dal deposito della domanda nazionale o comunitaria; 

b. assistenza per il deposito; 

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

marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare; 

d. assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione/rifiuto/rilievi 

seguenti al deposito della domanda di registrazione; 

e. tasse sostenute presso UIBM o UAMI e presso OMPI per la registrazione 

internazionale. 

 

Tutte le spese per entrambe le tipologie di agevolazione, devono essere sostenute a decorrere dal 

10 febbraio 2015 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione. 

 

Entità dell’agevolazione 

L’agevolazione è concessa fino all’80% (90% per USA o Cina) delle spese ammissibili sostenute e nel 

rispetto degli importi massimi di seguito riportati:  

 

a. progettazione del nuovo marchio  

o elemento verbale: € 500,00  

o elemento grafico: € 1.500,00  

b. assistenza per il deposito: € 300,00  

c. ricerche di anteriorità  

o ricerche di anteriorità tra i marchi italiani, comunitari e internazionali estesi 

all’Italia: € 550,00  

o ricerche di anteriorità UE (28 Paesi): € 1.000,00  

o ricerche di anteriorità per ciascun paese non UE: € 800,00  

d. assistenza legale per azioni di tutela del marchio: € 2.200,00    

 

Gli importi sono aumentati del 10% per USA o Cina.  

Le tasse di registrazione, anche esse riconosciute nel limite dell’80% (90% per USA e Cina), 

concorrono al raggiungimento dell’importo massimo di agevolazione.  

 

Importo massimo complessivo dell’agevolazione:  

- Misura A: € 6.000,00 per domanda relativa ad un marchio depositato presso l’UAMI. 

- Misura B:  

o € 6.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato 

presso OMPI che designi un solo Paese 

o € 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’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; 
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- € 8.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso 

OMPI che designi USA e/o Cina e uno o più Paesi. 

 

Per domande di registrazione internazionale depositate prima del 10 febbraio 2015 è possibile 

richiedere agevolazioni solo per le designazioni successive effettuate dopo la pubblicazione del 

bando, 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 

 

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. 

 

Risorse finanziarie 

Le risorse stanziate per l’attuazione dell’intervento ammontano complessivamente a € 2.800.000,00. 

 

Soggetto gestore 

L’Unioncamere cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande 

e l’erogazione delle agevolazioni 

 

Presentazione delle domande di agevolazione 

1. Compilazione del form on line per l’attribuzione del numero di protocollo sul sito 

www.marchipiu2.it a partire dalle ore 9:00 del 1 febbraio 2016  

2. L’invio della domanda deve avvenire entro 5 giorni dalla data di assegnazione del protocollo 

esclusivamente attraverso PEC al seguente indirizzo: marchipiu2@legalmail.it  

 

Le risorse saranno assegnate con procedura valutativa a sportello. Per la definizione dell’ordine 

cronologico farà fede il numero di protocollo assegnato.  

 

L’erogazione dell’agevolazione avviene entro 60 giorni dalla comunicazione del riconoscimento 

dell’agevolazione stessa.  

 


