
Misura B – Per favorire la registrazione di marchi

dell’Unione Europe presso OMPI. L’impresa può

richiedere un’agevolazione per le spese sostenute

per:

A. progettazione del marchio nazionale/EUIPO;

B. assistenza per il deposito;

C. ricerche di anteriorità;

D. assistenza legale per azioni di tutela del

marchio;

E. tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e

presso OMPI per la registrazione

internazionale.

Contributi per la registrazione di marchi

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il bando Marchi +3: è una

misura che sostiene la capacità innovativa e competitiva delle PMI, promuovendo

l'estensione del proprio marchio nazionale a livello comunitario ed internazionale.

Le imprese che, alla data di presentazione della

domanda di agevolazione, siano in possesso dei

seguenti requisiti:

1. avere una dimensione di micro, piccola o

media impresa;

2. essere titolari del/i marchio/i oggetto della

domanda di agevolazione;

3. aver ottenuto per il/i marchio/i oggetto della

domanda di agevolazione, la pubblicazione

della domanda di registrazione sul Bollettino

dell’EUIPO per la misura A e/o sul registro

internazionale dell’OMPI per la Misura B e

di aver ottemperato al pagamento delle

relative tasse di deposito.

BENEFICIARI

PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

Misura A – Per favorire la registrazione di marchi

dell’Unione Europea presso EUIPO. L’impresa

può richiedere un’agevolazione per le spese

sostenute per:

A. progettazione del marchio;

B. assistenza per il deposito;

C. ricerche di anteriorità;

D. assistenza legale per azioni di tutela del

marchio;

E. tasse di deposito.
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AGEVOLAZIONE

SCADENZA

L’agevolazione è concessa fino all’80% (90% per

USA o CINA) delle spese ammissibili sostenute.

Misura A - L’importo massimo complessivo

dell’agevolazione è pari a € 6.000,00 per

domanda relativa ad un marchio depositato

presso l’EUIPO.

Misura B - Per le domande di registrazione

internazionale depositate dal 1° giugno 2016

l’importo va da un minimo di € 6.000,00 ad un

massimo di € 7.000,00

Le domande potranno essere presentate a

partire dalle ore 9:00 del 11 dicembre 2018 e

fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Via A. Toscanini, 14
20831 Seregno (MB)
T. (+39) 0362328825
F. (+39) 0362328824
posta@cdobrianza.it

in collaborazione con

mailto:posta@cdobrianza.it

