MARCHI+2
BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA
REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

PREMESSA
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), attraverso la Direzione Generale per la Lotta alla
Contraffazione (DLGC) – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), nell'adempimento dei suoi
compiti e nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali inerenti la diffusione della cultura
brevettuale e la lotta alla contraffazione, prevede la realizzazione di azioni finalizzate a
supportare le imprese, in particolare le PMI, per la valorizzazione dei titoli della proprietà
industriale.
A tal fine, dando attuazione alla Convenzione siglata il 31 Luglio 2015, della durata di trenta
mesi, il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Unioncamere prevedono, attraverso il presente
Bando, la concessione di agevolazioni in favore delle PMI per l’estensione all’estero (sia a
livello comunitario che a livello internazionale) dei propri marchi.
OBIETTIVI E ARTICOLAZIONE DELLE MISURE
Con il presente Bando si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione
nella tutela dei marchi all’estero attraverso le seguenti Misure agevolative:
Misura A): Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi comunitari presso UAMI (Ufficio
per l’Armonizzazione nel Mercato Interno) attraverso l’acquisto di servizi specialistici
Misura B): Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI
(Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi
specialistici Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le misure
A e B (qualora nella misura B non si indichi l’Unione Europea come Paese designato) nel
rispetto dei limiti dei valori massimi indicati per marchio e per impresa.
SOGGETTO GESTORE
L’Unioncamere cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle
domande e l’erogazione delle agevolazioni del presente Bando, anche attraverso strutture in
house del sistema camerale.
SOGGETTI BENEFICIARI
Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:
–

avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita dalla
Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dal Decreto del Ministro delle
Attività Produttive del 18 aprile 2005 e s.m.i.;

–

avere sede legale e operativa in Italia;

–

essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese;

–

non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure
concorsuali;

–

non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.).

La presente misura agevolativa non si applica alle imprese escluse dagli aiuti «de minimis», ai
sensi dell’art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013.
Non possono inoltre essere ammesse alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che
abbiano procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione
di risorse pubbliche.
TIPOLOGIA E ENTITA’ DELLE SPESE AMMISSIBILI
MISURA A – AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI
COMUNITARI PRESSO UAMI (UFFICIO PERL’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO) ATTRAVERSO L’ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI
Possono richiedere l’agevolazione le imprese in possesso dei requisiti riportati al punto 4 e che
alla data di presentazione della domanda di agevolazione abbiano effettuato almeno una delle
seguenti attività:
–

deposito domanda di registrazione presso UAMI di un nuovo marchio;

–

deposito domanda di registrazione presso UAMI di un marchio registrato (o per il quale
sia stata depositata domanda registrazione presso UAMI di un marchio acquisito da un
terzo e già registrato o per il quale è stata depositata domanda di registrazione) a livello
nazionale.

In relazione al deposito di tali domande di marchio l’impresa può richiedere un’agevolazione per
le spese sostenute per:
a . Progettazione del nuovo marchio (ideazione elemento verbale e progettazione elemento
grafico);
b. Assistenza per il deposito;
c. Ricerche di anteriorità per verificare l’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi
simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare;
d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione/rifiuto/rilievi
seguenti al deposito della domanda di registrazione. L’agevolazione per tale servizio potrà
essere richiesta – nel rispetto dei limiti previsti per singolo marchio – anche a fronte di
un’agevolazione già concessa a valere sul presente Bando presentando, entro i termini di
vigenza dello stesso e con una successiva richiesta, un’integrazione alla domanda di
agevolazione;a domanda di registrazione) a livello nazionale di cui si abbia già la e. Tasse di
deposito presso UAMI.

Ai fini dell’ammissibilità tutte le spese (comprese le tasse di deposito) devono essere sostenute
a decorrere dal 1° febbraio 2015 e comunque in data antecedente la presentazione della
domanda di agevolazione.
Per accedere alla Misura è obbligatorio avere effettuato il deposito della domanda di
registrazione del marchio per il quale si richiedono le agevolazioni e avere assolto il pagamento
delle tasse di cui alla lettera “e”.
MISURA B – AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI
INTERNAZIONALI PRESSO OMPI(ORGANIZZAZIONE MONDIALE PER LA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE) ATTRAVERSO L’ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI
Possono richiedere l’agevolazione le imprese in possesso dei requisiti riportati
precedentemente e che alla data di presentazione della domanda di agevolazione siano titolari
di un marchio registrato a livello nazionale o comunitario o abbiano già depositato domanda di
registrazione nazionale o comunitaria.
L’impresa può richiedere un’agevolazione per l’estensione dei predetti marchi, anche con
designazioni successive, tramite procedura OMPI e in particolare per le spese sostenute per:
a . Progettazione del nuovo marchio nazionale/UAMI (ideazione elemento verbale e
progettazione elemento grafico) utilizzato come base per la domanda internazionale, a
condizione che quest’ultima venga depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda
nazionale o comunitaria;
b. Assistenza per il deposito;
c . Ricerche di anteriorità per verificare l’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi
simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare;
d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione/rifiuto/rilievi
seguenti al deposito della domanda di registrazione. L’agevolazione per tale servizio potrà
essere richiesta – nel rispetto dei limiti previsti per singolo marchio – anche a fronte di
un’agevolazione già concessa a valere sul presente Bando presentando, entro i termini di
vigenza dello stesso e con una successiva richiesta, un’integrazione alla domanda di
agevolazione.
e . Tasse sostenute presso UIBM o UAMI e presso OMPI per la registrazione
internazionale.
Ai fini dell’ammissibilità tutte le spese (comprese le tasse sostenute presso UIBM o UAMI e
presso OMPI per la registrazione internazionale) devono essere sostenute a decorrere dal 1o
febbraio 2015 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di
agevolazione.
Bando UNIONCAMERE
http://www.uibm.gov.it/attachments/marchi+2/Bando%20Marchi%20+2.pdf

DISEGNI+3
BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER LA
VALORIZZAZIONE DEI DISEGNI E MODELLI

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), attraverso la Direzione Generale per la Lotta alla
Contraffazione (DGLC) – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), nell'adempimento dei suoi
compiti e nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali inerenti la diffusione della cultura
brevettuale e la lotta alla contraffazione, promuove l’utilizzo dei diritti di Proprietà Industriale in
quanto strumento privilegiato per valorizzare e sostenere la capacità innovativa e competitiva
delle imprese.
SOGGETTI BENEFICIARI
Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:
• avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita dalla
Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dal Decreto del Ministro delle Attività
Produttive del 18 aprile 2005 e s.m.i.;
• avere sede legale e operativa in Italia;
• essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese;
• non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure
concorsuali;
• non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.).
La presente misura agevolativa non si applica alle imprese escluse dagli aiuti «de minimis», ai
sensi dell’art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013.
FASE 1 – PRODUZIONE
Questa Fase è destinata all’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di
un disegno/modello per la messa in produzione di nuovi prodotti a esso correlati.
Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi:
- ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali;
- realizzazione di prototipi e stampi;

- consulenza tecnica relativa alla catena produttiva;
- consulenza legale relativa alla catena produttiva;
- consulenza specializzata nell’approccio al mercato (strategia, marketing, vendita,
comunicazione).
FASE 2 – COMMERCIALIZZAZIONE
Questa Fase è destinata all’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di
un disegno/modello per la commercializzazione del titolo di proprietà industriale.
Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi:
- consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del disegno/modello e per
l’analisi di mercato, ai fini della cessione o della licenza del titolo di proprietà industriale;
- consulenza legale per la stesura di accordi di cessione della titolarità o della licenza del titolo
di proprietà industriale;
- consulenza legale per la stesura di eventuali accordi di segretezza.
8. ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE
Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale per la realizzazione
del progetto, in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili e comunque nei limiti degli
importi di seguito indicati in relazione alle diverse fasi progettuali attivate:
Fase 1 – Produzione: l’importo massimo dell’agevolazione è di euro 65.000,00
(sessantacinquemila)
Fase 2 – Commercializzazione: l’importo massimo dell’agevolazione è di euro 15.000,00
(quindicimila)
Le domande possono essere presentate a partire dal 03 marzo 2016 e fino
all’esaurimento dei fondi disponibili.

Bando UNIONCAMERE
http://www.uibm.gov.it/attachments/disegni+3/Bando%20Disegni+3.pdf

