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MARCHI+2021: LE PREMESSE*

IMPRESE BENEFICIARIE6.328

9.200 DOMANDE PERVENUTE

7.353DOMANDE AGEVOLATE

RISORSE 
ASSEGNATE

oltre

21.000.000€

* dati complessivi delle misure marchi+, marchi+2, marchi+3
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Dati al 30/06/2021



LE PRINCIPALI NOVITÀ

Deposito del marchio a partire dal 1°giugno 
2018

Registrazione del Marchio dell’UE – Misura A

Riduzione al 50% delle tasse di agevolazione 
per il Marchio dell’UE  - Misura A

Modifica di alcuni servizi specialistici e dei 
relativi massimali di agevolazione

Una domanda per ciascun marchio

Modalità di presentazione della domanda
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L’OBIETTIVO

Supportare le MPMI nella 
tutela dei marchi all’estero.

A CHI SI RIVOLGE

“Micro, Piccole e Medie 
Imprese” con sede legale e 

operativa su tutto il territorio 
nazionale,  regolarmente 

costituite e iscritte al 
Registro delle Imprese e 

attive.

MARCHIO

Le imprese devono essere 
titolari del marchio oggetto 

della domanda di registrazione 
e aver pagato le tasse di 
deposito/registrazione.

DISPONIBILITÀ 
FINANZIARIA

Le risorse finanziarie del 
Bando Marchi+2021 

ammontano a 3.000.000,00 €.
Il 5% delle risorse allocate è 
destinato alle imprese con 

rating di legalità

Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le misure A e B.
Solo per lo stesso marchio è possibile presentare in un’unica domanda la richiesta di agevolazione sia per la Misura A sia per la Misura B.

4



MISURA A: CHI PUÒ ACCEDERE

Marchio depositato dal 1° giugno 2018

Aver ottemperato al pagamento delle tasse di 
deposito

Marchio registrato prima della domanda di 
partecipazione
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MISURA B: CHI PUÒ ACCEDERE
A DECORRERE DAL 1° GIUGNO 2018 OCCORRE AVER SVOLTO ALMENO UNA 

DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ:

Deposito della domanda di 

registrazione presso OMPI/WIPO di 

un marchio nazionale registrato

presso UIBM o di un marchio UE 

registrato presso EUIPO

Deposito della domanda di 

registrazione presso OMPI/WIPO di 

un marchio per il quale è già stata 

depositata domanda di 

registrazione presso UIBM o presso 

EUIPO

Deposito della domanda di 

designazione successiva di un 

marchio registrato presso OMPI

Inoltre occorre aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul
registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di
partecipazione. La pubblicazione deve essere avvenuta in data antecedente la
presentazione della domanda di partecipazione.
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Aver ottemperato al pagamento delle tasse di registrazione.



MISURA A: COSA FINANZIA

50% delle 
spese per tasse 

di deposito

80% delle 
spese per 

l’acquisizione di 
servizi 

specialistici

Massimale 
complessivo 

per marchio di 
6.000 €

Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi 
dell’Unione europea:

20.000 € 
per 

impresa
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Agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale e ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013



MISURA B: COSA FINANZIA

80% delle 
spese per le 
tasse e per 

l’acquisizione di 
servizi 

specialistici

90% se si tratta 
di servizi che 
riguardano gli 
USA o la Cina

Massimale 
complessivo 

per marchio di 
8.000 €

Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi 
internazionali:

20.000 € 
per 

impresa
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Agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale e ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013



TIPOLOGIA DI SERVIZIO – MISURA A IMPORTO MASSIMO DI 
AGEVOLAZIONE

a. Progettazione della rappresentazione € 1.500

b. Assistenza per il deposito € 300

c. Ricerche di anteriorità

1. Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’unione europea e internazionali estesi all’Italia*
2. Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’unione europea e internazionali estesi a tutti i paesi della UE*

*Per uno stesso marchio i servizi di ricerca di cui ai punti 1 e 2 sono tra loro alternativi; pertanto, non è possibile richiedere agevolazioni per entrambe le tipologie di ricerca.

€ 550
€ 1.500

d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione**

**Indipendentemente dal numero di opposizioni subite, l’agevolazione non può superare l’importo massimo previsto.

€ 1.500

e. Tasse di deposito 50% del costo sostenuto

SERVIZI AGEVOLABILI (segue)
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TIPOLOGIA DI SERVIZIO – MISURA B IMPORTO MASSIMO DI 
AGEVOLAZIONE

IMPORTO MASSIMO DI 
AGEVOLAZIONE

USA O CINA

a. Progettazione della rappresentazione € 1.500 € 1.650

b. Assistenza per il deposito € 300 € 650

c. Ricerche di anteriorità

1. Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e internazionali estesi all’Italia*
2. Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e internazionali estesi a tutti i paesi della UE*
3. Ricerca di anteriorità per ciascun Paese non UE

*Per uno stesso marchio i servizi di ricerca di cui ai punti 1 e 2 sono tra loro alternativi; pertanto, non è possibile richiedere agevolazioni per entrambe le 
tipologie di ricerca.

€ 550
€ 1.500

€ 600

€ 630
€ 1.800

€ 700

d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione**

1. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della
domanda di registrazione**

2. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a rilievi degli uffici nazionali seguenti al
deposito della domanda di registrazione***

**Indipendentemente dal numero di opposizioni subite, l’agevolazione non può superare l’importo massimo previsto.

***Per uno stesso marchio è possibile richiedere agevolazioni per un massimo di tre rilievi degli uffici nazionali.

€ 1.500

€ 500*

per singolo rilievo*

€ 1.800

€ 600*

per singolo rilievo*

e. Tasse di deposito
80% DEL COSTO SOSTENUTO 

(90% PER USA O CINA)
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SERVIZI AGEVOLABILI



INFORMAZIONI PRINCIPALI

Compilare la domanda di partecipazione

esclusivamente attraverso la piattaforma

informatica a partire dalle ore 9:30 del 19

ottobre 2021 sul sito marchipiu2021.it

1| Compilazione della domanda

Dopo aver effettuato l’accesso con lo

SPID personale, al termine della procedura

di compilazione e dell’invio telematico della

domanda e dei relativi allegati caricati, verrà

assegnato un protocollo elettronico.

2| Accesso con lo SPID
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INFORMAZIONI PRINCIPALI

L’istruttoria si conclude entro 120 giorni

dalla data di recezione della domanda di

partecipazione con l’adozione di un

provvedimento di concessione o di diniego.

4| Concessione dell’agevolazione

Non ci sono graduatorie, le domande

sono esaminate in base all’ordine

cronologico di presentazione telematica.

3| Istruttoria
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I RIFERIMENTI E I CONTATTI PER L’ASSISTENZA
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Sito internet di progetto: www.marchipiu2021.it

Servizio di assistenza telefonica al numero 06-77713810 dal lunedì al 
venerdì dalle 9.30 alle 11.00

Servizio di informazione alle imprese attraverso la casella di posta 
elettronica info@marchipiu2021.it - indicare nella mail un referente e 
un recapito telefonico


