
 

 

 

 

 

 

 
  

Ministero Sviluppo Economico - Unioncamere 

BANDO MARCHI+3 
 

Agevolazioni in favore delle PMI per l’estensione all’estero dei propri marchi 
 
 
Il Bando prevede le seguenti Misure: 
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. 
 

Beneficiari 
Le micro, piccole o medie imprese titolari del/i marchio/i oggetto della domanda che, a decorrere 
dal 1 giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda, abbiano 
effettuato almeno una delle seguenti attività: 
MISURA A - deposito domanda di registrazione presso EUIPO di un marchio e pagamento delle tasse 
di deposito. 
MISURA B – deposito 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 pagamento 
delle tasse di deposito; - deposito domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale 
è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e pagamento delle tasse 
di deposito; - deposito 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 dell’EUIPO per la misura 
A e/o sul registro internazionale dell’OMPI per la Misura B e il pagamento delle tasse di deposito 
devono essere avvenuti a decorrere dal 1° giugno 2016 e comunque in data antecedente la 
presentazione della domanda.  
 

Spese ammissibili 
MISURA A: Progettazione del marchio; 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; Tasse di deposito presso EUIPO 
MISURA B: Progettazione del marchio nazionale/EUIPO, 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; Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per 
la registrazione internazionale. 
 
Le spese devono fare riferimento a fatture emesse e a pagamenti effettuati a partire dal 1° giugno 
2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda. 
 



 

 

 

 

 

 

 
  

Agevolazione 
L’agevolazione è concessa fino all’80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili sostenute e nel 
rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio secondo il prospetto riportato 
nel bando. L’importo massimo complessivo è di € 6.000 per la Misura A e € 8.000 per la Misura B. 
 

Presentazione della domanda 
Compilazione online a partire dalle ore 9.00 del 7 marzo 2018. 
 
 

Brescia, 16 gennaio 2018 
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