
 
 

 

 

 
  

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 

MARCHI + 
 
 

Riapre il 19 ottobre 2021 il bando MARCHI+ che finanzia le micro, piccole e medie imprese che 
vogliono registrare i propri marchi, attraverso due specifiche misure 

 
FINALITA’ 
Misura A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio 
dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici; 
Misura B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione 
Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici. 

BENEFICIARI 
Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le MPMI con sede legale e operativa in Italia, 
regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive, titolari del marchio oggetto della 
domanda di partecipazione. 
 
NB: Il marchio deve essere registrato prima di presentare la domanda. 
 
SPESE SOSTENIBILI 
Misura A - sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di deposito e/o per l’acquisizione dei servizi 
specialistici di seguito indicati: 
a. Progettazione della rappresentazione; 
b. Assistenza per il deposito; 
c.    Ricerche di anteriorità; 
d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito 

della domanda di registrazione. 
 
Misura B - sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di registrazione e/o per l’acquisizione dei 
servizi specialistici di seguito indicati: 
a. Progettazione della rappresentazione;  
b. Assistenza per il deposito 
c. Ricerche di anteriorità 
d. 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 e presso OMPI per la registrazione internazionale. 
 
Le spese devono essere state sostenute a decorrere dal 1° giugno 2018 e comunque in data antecedente 
la presentazione della domanda di contributo. 
AGEVOLAZIONE 
 



 
 

 

 

 
  

 Per la 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 ammissibili (nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia 
specificati nel bando) e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 6.000,00. 

 Per la 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 ammissibili (nel rispetto degli importi 
massimi previsti per ciascuna tipologia specificati nel bando) e comunque entro l’importo massimo 
complessivo per marchio di € 8.000,00. 

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 euro. 
 
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 
A partire dalle ore 9.30 del 19 ottobre 2021 e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.  
 

Brescia, 14 ottobre 2021 
 
 

per informazioni Ufficio Economico Apindustria Brescia: 
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email economico@apindustria.bs.it 
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