Bando MISE 2021 per la concessione di agevolazioni per favorire
la registrazione di marchi dell’Unione Europea e internazionali
Il Ministero dello Sviluppo economico ha adottato in data 27 luglio 2021 il bando Marchi+ 2021, il
programma di agevolazioni che sostiene la registrazione di marchi dell'Unione europea ed
internazionali da parte di micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa in Italia.
Oggetto dell’agevolazione
Il bando è finalizzato ad incentivare la registrazione di marchi a livello dell’Unione Europea ed
internazionale. Tale bando si articola su due misure: Misure A e Misura B.
Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO
attraverso l’acquisto di servizi specialistici. Il requisito d’accesso è aver ottenuto la registrazione,
presso l’EUIPO, del marchio dell’Unione Europea oggetto della domanda di agevolazione e
pagamento delle Tasse di deposito.
Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI
attraverso l’acquisto di servizi specialistici. Requisiti per l’accesso sono:
- deposito domanda di registrazione presso OMPI, pubblicata sul registro internazionale (Madrid
monitor), di un marchio registrato o per il quale è stata depositata una domanda di registrazione a
livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione Europea registrato presso EUIPO e
pagamento delle tasse di deposito;
- deposito domanda di designazione successiva, pubblicata, di un marchio registrato presso OMPI
e pagamento delle tasse di registrazione.
Spese ammissibili
 progettazione del nuovo marchio (elaborazione della rappresentazione del marchio);
 assistenza per il deposito;
 ricerche di anteriorità;
 assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione/rifiuto/rilievi
 tasse deposito presso UIBM, EUIPO/OMPI
Ai fini dell'ammissibilità tutte le spese devono essere sostenute in data antecedente la
presentazione della domanda di agevolazione e comunque dopo il 1° giugno 2018.
Entità dell’agevolazione
Misura A – le agevolazioni sono concesse nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute
per le tasse di deposito e 80% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisizione di servizi
specialistici.
Misura B – le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% (90% per USA e CINA) delle spese
ammissibili sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici e delle Tasse di deposito.
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 EUR 20.000,00.
Il presente bando si applica con le limitazioni previste dalla disciplina comunitaria nel regolamento
UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo al de minimis.
Nuove risorse disponibili: EUR 3.000.000,00

Presentazione domande
Le domande di partecipazione devono essere compilate esclusivamente tramite procedura
informatica.
Le domande di partecipazione devono essere presentate dalle ore 9:30 del 19 Ottobre 2021 e fino
all’esaurimento delle risorse disponibili.

