
 

 

 

Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la 

registrazione di marchi comunitari e internazionali - "Marchi + 2" 

 

Il Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi 

comunitari e internazionali - "Marchi + 2" concede in regime de minimis alle imprese di micro, 

piccola e media dimensione, con sede legale e operativa in Italia, regolarmente costituite e iscritte 

nel Registro delle Imprese, contributi in conto capitale a copertura delle spese di acquisizione di: 

• servizi specialistici per la registrazione di marchi comunitari presso UAMI (Ufficio per 

l'Armonizzazione del Mercato Interno) - Misura A 

• servizi specialistici per la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione 

Mondiale per la Proprietà Intellettuale) - Misura B. 

Per accedere alle Misure, le imprese devono aver effettuato il deposito della domanda di 

registrazione del marchio e assolto il pagamento delle relative tasse a decorrere dal 1° febbraio 2015 

e comunque in data antecedente alla presentazione della domanda di agevolazione. Nel caso di 

registrazioni internazionali depositate presso OMPI prima del 1° febbraio 2015 è possibile ammettere 

a contributo le spese sostenute per successive designazioni di ulteriori paesi, sostenute a decorrere 

dal 1° febbraio 2015 e comunque in data antecedente alla presentazione della domanda di 

agevolazione.  

Sono ammesse a contributo le spese sostenute per le seguenti tipologie di servizio specialistico: 

a) progettazione del nuovo marchio (elemento verbale ed elemento grafico) 

b) assistenza per il deposito 

c) ricerche di anteriorità (per verificare l'esistenza di marchi identici e/o simili, che possano 

entrare in conflitto con il marchio oggetto di registrazione) 

d) assistenza legale per le azioni di tutela del marchio (in caso di opposizione/rifiuto/rilievi 

seguenti al deposito della domanda di registrazione) 

e) tasse di deposito (presso UIBM o presso UAMI o presso OMPI) 

L'agevolazione è concessa fino all'80% (90% per USA e Cina) delle spese ammissibili, nel rispetto di 

importi massimi predefiniti per ciascuna tipologia di servizio (di cui alle lettere a-d) e di un importo 

massimo complessivo per marchio depositato pari a 6.000 € (marchio depositato presso UAMI o 

presso OMPI che designi un solo paese), 7.000 € (marchio depositato presso OMPI che designi due o 

più paesi, oppure singolarmente USA o Cina) o 8.000 € (marchio depositato presso OMPI che designi 

oltre a USA o Cina anche uno o più paesi). 

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A (registrazione 

comunitaria presso UAMI) sia per la Misura B (registrazione internazionale presso OMPI), fino al 

raggiungimento del valore complessivo di 20.000 €. 



 

 

 

Le risorse disponibili sono pari a 2.800.000,00 € e saranno assegnate mediante una procedura 

valutativa (con giudizio positivo o negativo in merito all'agevolazione) e a sportello, secondo l'ordine 

cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili 

Le domande di contributo, corredate dallo schema riepilogativo dei servizi acquisiti e relativi output, 

dalla documentazione relativa alle spese sostenute, dalla copia dell'attestazione di avvenuto 

pagamento delle tasse (di cui alla precedente lettera e) e dalla copia della pubblicazione della 

domanda sul Bollettino UAMI o su registro internazionale OMPI (Romarin), possono essere 

presentate tramite PEC all'indirizzo marchipiù2@legalmail.it, previa compilazione del form on line 

disponibile sul sito www.marchipiù2.it, a partire dalle ore 9,00 del 1 febbraio 2016. 

 

Per informazioni e approfondimenti rivolgersi a: 

Claudio Biasetti: biasetti@cisita.parma.it, tel. 0521.226500. 


