BENEFICIARI

MINISTERO DELLO
SVILUPPO
ECONOMICO
BANDO MARCHI+

PMI, anche appena costituite
aventi sede legale e operativa in
Italia avente i requisiti che
stabilirà il bando.
FINALITA’
Il bando ha l’obiettivo di facilitare
la registrazione di marchi
comunitari e internazionali
SPESE SOSTENIBILI
Le spese devono essere sostenute
tra la data stabilita dal bando e la
data di presentazione della
domanda.
MISURA A

fino al valore massimo di € 20.000
per impresa.
MISURA B
Contributo a fondo perduto pari
all’ 80% delle spese ammissibili.
Importo massimo dell’agevolazione:
-€ 6.000 per ciascuna domanda di
registrazione di marchio depositata
presso OMPI che designi un solo
Paese;
-€ 7.000 per ciascuna domanda di
registrazione di marchio depositata
presso OMPI che designi due o più
Paesi.

-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;

Per maggiori informazioni e contatti:

finanziamenti@federlegnoarredo.it
Tel. 02 80604633

-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.
AGEVOLAZIONE

Contributo a fondo perduto pari
al 90% delle spese ammissibili
sostenute nel caso in cui la
designazione interessi Usa e/o
Cina. Importo massimo
dell'agevolazione:
-€ 7.000 per ciascuna richiesta
relativa ad un marchio depositato
presso OMPI che designi Usa o Cina
-€ 8.000 per ciascuna richiesta
relativa ad un marchio depositato
presso OMPI che designi Usa e/o
Cina e uno o più Paesi
L’agevolazione può essere concessa
fino al valore massimo di € 20.000
per impresa.
DOTAZIONE FINANZIARIA
13 milioni di euro
QUANDO PRESENTARE LA
DOMANDA
Presentazione dal 30 marzo 2020

MISURA A

Gennaio 2020

Contributo a fondo perduto
pari all’ 80% delle spese
ammissibili. Importo massimo
dell’agevolazione:
€ 6.000 per ciascuna domanda di
marchio depositata presso EUIPO.
L’agevolazione può essere
concessa

https://www.mise.gov.it/index.php/it/inc
entivi/impresa/marchi

