
LINEE GUIDA PER LA 

COMPILAZIONE DELLA 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

MARCHI+2021



Accesso e Autenticazione

https://www.marchipiu2021.it/

L’utente 

cliccherà qui



Accesso e Autenticazione

L’utente dovrà 

cliccare su «Accedi 

con Spid» e 

selezionare il 

Service Provider



Accesso e Autenticazione

Se appare questa 

schermata, l’utente 

dovrà selezionare lo 

username con CF e 

proseguire



Home Page di presentazione domanda – 1

È presente un «semaforo» 

che dà un’immediata 

indicazione sulla 

disponibilità delle risorse al 

momento dell’accesso



Home Page di presentazione domanda - 2

Con una domanda in 

compilazione, vedrà il 

relativo record in tabella e 

potrà entrare nel dettaglio 

della domanda tramite 

l’icona della matita

L’utente avrà la 

possibilità di creare la 

domanda



Dettaglio domanda in compilazione

QUANDO LA DOMANDA È IN COMPILAZIONE, E NON È STATO ANCORA 

GENERATO IL PDF, TRAMITE LA FUNZIONE «MATITA», COMPARE LA 

SCHEDA DI RIEPILOGO CON LE DUE FUNZIONALITÀ:

1 – DETTAGLIO DOMANDA: PER CONTINUARE/MODIFICARE LA 

COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA

2 – ELIMINA DOMANDA: PER RIMUOVERE LA RICHIESTA

SE LA DOMANDA E’ GIA’ STATA INVIATA, L’UTENTE NON POTRA’ 

ELIMINARLA (IL TASTO «ELIMINA DOMANDA»  NON SARA’ PRESENTE)



Avvio Domanda - Informativa Privacy e selezione Misura - 1

3) Dopo la presa 

visione, l’utente deve 

rispondere SI o NO alla 

domanda «Il 

compilatore coincide 

con il Rappresentante  

Legale?»

2) Valorizza il check di 

presa visione della 

Privacy

DOPO AVER CLICCATO «CREA 

NUOVA DOMANDA»: 

1) L’utente legge 

l’Informativa sul 

trattamento dei dati 

personali



Avvio Domanda - Informativa Privacy e selezione Misura – 2

5) Solo dopo aver scelto la misura 

si abilita il tasto «Conferma». 

L’utente preme il tasto e avvia la 

compilazione della domanda

4)  Dopo aver dichiarato di 

essere il rappresentante legale 

o il procuratore speciale della 

domanda, compare il quesito 

«Per quale misura si richiede 

l’agevolazione?»

Le risposte selezionabili dal menu a tendina sono:

• Misura A - registrazione di marchi dell’Unione europea 

presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà 

Intellettuale)

• Misura B - registrazione di marchi internazionali presso 

OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà 

Intellettuale)

• Misura A e Misura B



Impresa Richiedente - 1

Una sezione non compilata, 

compilata parzialmente o compilata 

con errori è contrassegnata dal 

triangolo rosso. 

Il tasto di 

salvataggio/aggiornamento delle 

informazioni non si attiva se è 

presente questo alert

ATTENZIONE: 

L’UTENTE DEVE VERIFICARE CHE TUTTI I CAMPI OBBLIGATORI SIANO STATI INSERITI



Impresa Richiedente - 2

SEZIONE ANAGRAFICA PROPONENTE

SE L’UTENTE SELEZIONA LA FORMA 

GIURIDICA “IMPRESA INDIVIDUALE”:

• COMPARE IL CAMPO 

“INTESTATARIO”

• IL CODICE FISCALE: DEVE ESSERE 

DI 16 CARATTERI ALFANUMERICI

• IL CF di RL e IMPRESA RICHIEDENTE 

DEVE COINCIDERE

SEZIONE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

SUL PROPONENTE

SE L’UTENTE DICHIARA DI ESSERE 

UNA START UP COMPAIONO ANCHE I 

CAMPI:

• Data iscrizione registro speciale startup 

innovative

• Nr. iscrizione al registro

SE L’UTENTE DICHIARA IL RATING DI 

LEGALITA’ COMPAIONO ANCHE I 

CAMPI:

• Numero di stelle ricevuto

• Data rilascio rating 

• Data scadenza rating 

• Numero di procedimento

NOTA: La data di fine esercizio (GG/MM) 

è selezionabile da un calendario senza 

indicazione dell’anno 



Impresa Richiedente - 3

SEZIONE INDIRIZZO PROPONENTE

SE LA SEDE OPERATIVA CORRISPONDE 

ALLA SEDE LEGALE, L’UTENTE PUO’ 

COPIARE I DATI METTENDO UNA 

SPUNTA ACCANTO ALLA DOMANDA.

IN CASO CONTRARIO DOVRA’ 

PROCEDERE CON LA COMPILAZIONE.



Menu di Navigazione

Dopo aver compilato la sezione 

«Impresa Richiedente» saranno 

visualizzate nel menu di 

navigazione tutte le voci che 

l’utente dovrà compilare



Rappresentante Legale - 1

Se l’utente ha dichiarato di essere il «Procuratore Speciale»* è 

necessario compilare la sezione «Rappresentante Legale»

*vedi la sezione «Avvio Domanda - Informativa Privacy e selezione Misura»   



Rappresentante Legale - 2

Se l’utente ha dichiarato di essere 

il Rappresentante Legale* la 

sezione si autocompila con i dati 

dello SPID. I dati non sono 

modificabili. L’utente dovrà 

valorizzare la Nazione di 

Cittadinanza. Inserita la Nazione si 

abilita il tasto «Salva»

*vedi la sezione «Avvio Domanda - Informativa Privacy e selezione Misura»   



Referente Progetto - 1

*vedi la sezione «Avvio Domanda - Informativa Privacy e selezione Misura»   

Se l’utente è un 

«Procuratore Speciale», la 

sezione «Referente 

Progetto» può essere 

compilata dall’utente o 

autocompilata dal sistema,  

utilizzando i tasti:

• Copia dati 

rappresentante legale: 

il sistema copierà i  dati 

inseriti nella sezione 

«Rappresentante 

Legale»

• Copia dati del 

compilatore 

«procuratore speciale»:

il sistema inserisce i 

dati ricevuti 

dall’autenticazione con 

SPID



Referente Progetto - 2

*vedi la sezione «Avvio Domanda - Informativa Privacy e selezione Misura»   

Se il compilatore della 

domanda è il 

rappresentante legale* 

può utilizzare il tasto 

«Copia dati 

rappresentante legale»:

saranno inseriti 

automaticamente i dati  

ricevuti dall’autenticazione 

con SPID



Contatti per Comunicazioni

La sezione CONTATTI ha due schede:

• Contatti

• Recapiti postali: scegliere la Regione, poi la Provincia e poi il 

Comune



Titolari Marchio - 1

Nella tabella “Titolari Marchio”, compaiono

automaticamente i dati già inseriti relativi

all’impresa richiedente.

Solo nel caso di contitolarità l’utente dovrà

aggiungere il/i contitolare/i tramite gli appositi

bottoni

L’utente dovrà cliccare sul bottone “Aggiungi titolare 

giuridico” per inserire l’eventuale contitolare:

Giuridico – italiano
Giuridico – estero

Cliccando sul bottone si aprirà una pagina nella 

quale inserire tutti i dati del Contitolare di tipo 

Giuridico

L’utente dovrà cliccare sul bottone “Aggiungi titolare

fisico” per inserire l’eventuale contitolare “Persona 

fisica”.  Cliccando sul bottone si aprirà una pagina

nella quale inserire tutti i dati del Contitolare di tipo

Fisico



Titolari Marchio - 2

• Per rivedere il dettaglio di un titolare o 

modificarlo l’utente deve usare l’icona «matita», 

per eliminarlo l’icona «cestino»

• Non è possibile inserire un totale quote superiore

al 100%

• Non è possible inviare la richiesta di agevolazione

se l’utente inserisce un totale quote inferiore al 

99,99%



Oggetto dell’agevolazione - 1

Attenzione: è necessario compilare la sezione “Oggetto

dell’agevolazione” per poter proseguire con la compilazione delle

sezioni successive



Oggetto dell’agevolazione - 2

*vedi la sezione «Avvio Domanda - Informativa Privacy e selezione Misura»   

Se l’utente sta presentando la 

domanda di agevolazione solo per la 

misura A* dovrà compilare:

• Il campo «MARCHIO (inserire il 

nome e/o il tipo di Marchio -

marchio denominativo, marchio 

figurativo, etc.)»

• i campi relativi alla Misura A 

Se l’utente sta presentando la 

domanda di agevolazione solo 

per la misura B* dovrà 

compilare:

• Il campo «MARCHIO (inserire 

il nome e/o il tipo di Marchio -

marchio denominativo, 

marchio figurativo, etc.)»

• I campi relativi alla Misura B



Oggetto dell’agevolazione - 3

*vedi la sezione «Avvio Domanda - Informativa Privacy e selezione Misura»   

Se l’utente sta 

presentando la domanda 

di agevolazione per le 

misure* A e B dovrà 

compilare:

- Il campo «MARCHIO 

(inserire il nome e/o il 

tipo di Marchio -

marchio denominativo, 

marchio figurativo, 

etc.)»

- i campi relativi alla 

Misura A 

- I campi relativi alla 

Misura B



Oggetto dell’agevolazione - 4

Per la misura B l’utente dovrà selezionare i paesi designati per i marchi internazionali dall’apposito menu a 

tendina.

Tutti i  Paesi selezionati saranno visibili  a destra.

Per rimuovere un Paese dalla selezione l’utente dovrà cliccare sulla «X» del Paese da rimuovere, per 

confermare la lista selezionata dovrà premere il tasto «CONFERMA»



Servizi Specialistici - 1

Attenzione: è necessario compilare la sezione “Servizi Specialistici” 

per poter compilare la sezione “Importo dell’agevolazione”



Servizi Specialistici - 2

L’utente dovrà 

aggiungere almeno 

un servizio per ogni 

misura per la quale 

sta presentando la 

domanda di 

agevolazione* (A, B, 

A e B) cliccando 

sugli appositi 

bottoni

*vedi la sezione «Avvio Domanda - Informativa Privacy e selezione Misura»   



Servizi Specialistici - 3

Nel «Dettaglio 

servizio 

specialistico» la 

Data della voce 

di spesa è a 

decorrere dal 

01/06/2018

L’utente può inserire informazioni aggiuntive/precisazioni in merito alle spese sostenute e alla 
documentazione allegata

L’utente 

selezionerà 

dal menu a 

tendina, la 

voce di spesa 

per il servizio 

specialistico 

per il quale 

richiede 

l’agevolazione



Servizi Specialistici - 4

Un messaggio ricorda 

all’utente che il Totale 

dell’agevolazione 

richiesta:

• per la Misura A* (se 

selezionata) non può 

essere maggiore di 

6.000,00 Euro

• per la Misura B*(se 

selezionata) non può 

essere maggiore di 

8.000,00 Euro. 

Per rivedere il dettaglio di 

un servizio inserito e 

modificarlo usare l’icona

«matita», per eliminarlo

l’icona «cestino»

*vedi la sezione «Avvio Domanda - Informativa Privacy e selezione Misura»   



Servizi Specialistici - 5

L’eventuale superamento del 

totale dell’agevolazione 

richiesta  viene segnalato nei 

controlli finali per ognuna 

delle due misure



Importo dell’agevolazione - 1

L’importo dell’agevolazione è generato in automatico e 

non può essere modificato in  questa sezione.



Controlli Finali e Allegati - 1

Quando l’utente atterra 

nella pagina «Allegati» il 

sistema verifica la 

correttezza della 

compilazione della 

domanda e segnala 

eventuali errori bloccanti. 

I titoli degli errori sono 

linkabili, e riportano alle 

sezioni non debitamente 

compilate  

Alcune tipologie di errore



Controlli Finali e Allegati - 2

Se non sono 

presenti errori, 

appaiono 

elencati i passi 

successivi che 

l’utente dovrà 

effettuare.

Si abilita il 

tasto «Genera 

Domanda»



Controlli Finali e Allegati - 3

Se l’utente ha già presentato domande per una richiesta complessiva superiore ai 20.000 €, 

comparirà un alert non bloccante.

Per inserire tutti gli allegati, l’utente deve prima obbligatoriamente caricare il documento 

«Format di domanda»



Controlli Finali e Allegati - 4

Dopo aver inserito il «Format di domanda» compare l’elenco degli allegati da caricare, con le relative 

indicazioni (formato, note, possibilità di inserire più di un allegato dello stesso tipo).

Non è mai possibile inserire due allegati con lo stesso nome. 

L’utente dovrà caricare obbligatoriamente:

• L’allegato 1 se l’impresa richiedente è il titolare unico del marchio

• L’allegato 2 se sono presenti contitolari

• L’allegato 3 se la domanda è presentata da un procuratore speciale

Inoltre l’utente dovrà allegare tutta la documentazione prevista dall’art. 7 del bando



Controlli Finali e Allegati - 5

L’utente può caricare gli allegati, sia 

obbligatori sia facoltativi, 

selezionando il tipo di allegato  dal 

menu a tendina. Una volta caricati 

tutti gli allegati è possibile INVIARE 

LA DOMANDA



Invio Domanda

L’utente visualizza il messaggio di corretto invio della domanda, il protocollo, la data e l’ora di invio.

L’utente, completato il caricamento degli allegati utili alla 

richiesta di agevolazione, deve cliccare sul tasto «invia 

domanda»


