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L'agevolazione  
 
Marchi + 
 

Il	 Bando	 Marchi+	 2022	 intende	 sostenere	 le	 PMI	 nella	 tutela	 dei	 marchi	 all’estero	
attraverso	l'acquisizione	dei	seguenti	servizi	specialistici:		

• Misura A:	 Agevolazioni	 per	 favorire	 la	 registrazione	 di	 marchi	 dell’Unione	
europea;		

• Misura B:	Agevolazioni	per	favorire	la	registrazione	di	marchi	internazionali.	

	

L'impresa	alla	data	di	presentazione	della	domanda	di	partecipazione	deve:		

Misura A	

• aver	effettuato,	 a	decorrere	dal	1° giugno 2019,	 il	 deposito	della	domanda	di	
registrazione	 presso	 EUIPO	 del	 marchio	 oggetto	 dell’agevolazione	 e	 aver	
ottemperato	al	pagamento	delle	relative	tasse	di	deposito;	

nonché	

• aver	ottenuto	la	registrazione,	presso	EUIPO,	del	marchio	dell’Unione	europea	
oggetto	 della	 domanda	 di	 partecipazione.	 Tale	 registrazione	 deve	 essere	
avvenuta	 in	 data	 antecedente	 la	 presentazione	 della	 domanda	 di	
partecipazione.	

Misura B	

• aver	 effettuato,	 a	 decorrere	 dal	1° giugno 2019,	 almeno	 una	 delle	 seguenti	
attività:	
	

• il	 deposito	 della	 domanda	 di	 registrazione	 presso	 OMPI	 di	 un	 marchio	
registrato	a	livello	nazionale	presso	UIBM	o	di	un	marchio	dell’Unione	europea	
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registrato	presso	EUIPO	e	aver	ottemperato	al	pagamento	delle	relative	tasse	
di	registrazione;	
	

• il	 deposito	 della	 domanda	 di	 registrazione	 presso	 OMPI	 di	 un	marchio	 per	 il	
quale	 è	 già	 stata	 depositata	 domanda	 di	 registrazione	 presso	UIBM	o	 presso	
EUIPO	e	aver	ottemperato	al	pagamento	delle	relative	tasse	di	registrazione;	
	

• il	deposito	della	domanda	di	designazione	successiva	di	un	marchio	registrato	
presso	 OMPI	 e	 aver	 ottemperato	 al	 pagamento	 delle	 relative	 tasse	 di	
registrazione;	

nonché	

	
• aver	 ottenuto	 la	 pubblicazione	 della	 domanda	 di	 registrazione	 sul	 registro	

internazionale	dell’OMPI	(Madrid	Monitor)	del	marchio	oggetto	della	domanda	
di	partecipazione.	La	pubblicazione	della	domanda	di	registrazione	del	marchio	
sul	registro	internazionale	dell’OMPI	(Madrid	Monitor)	deve	essere	avvenuta	in	
data	antecedente	la	presentazione	della	domanda	di	partecipazione.	

	

Per	 la	 Misura A,	 le	 agevolazioni	 sono	 concesse	 nella misura del 80% delle spese 
ammissibili	 sostenute	 per	 le	 tasse	 di	 deposito	 e	 per	 l’acquisizione	 dei	 servizi	
specialistici	 e	 nel	 rispetto	 degli	 importi	 massimi	 previsti	 per	 ciascuna	 tipologia	 e	
comunque	entro	l’importo	massimo	complessivo	per	marchio	di	euro	6.000,00.	

Per	 la	Misura B,	 le	 agevolazioni	 sono	 concesse	 nella misura dell’90% delle spese 
ammissibili	 sostenute	 per	 le	 tasse	 di	 registrazione	 e	 per	 l’acquisizione	 dei	 servizi	
specialistici	 e	 nel	 rispetto	 degli	 importi	 massimi	 previsti	 per	 ciascuna	 tipologia	 e	
comunque	entro	l’importo	massimo	complessivo	per	marchio	di	euro	9.000,00.	

La domanda di contributo potrà essere presentata a partire: 

• dal 25 ottobre per Marchi+. 
 
 
Lo	 Studio	 si	 affianca	 alle	 aziende	 del	 settore	 mettendo	 a	 disposizione	 le	 proprie	
competenze	 altamente	 specializzate	 e	 per	 ogni	 supporto	 si	 invita	 a	 scrivere	 a	
ip@tonucci.com		

	
	



	

	

Because we care.  

ITALIA 
 
Roma 
Via Principessa Clotilde, 7 
00196 (RM) 
T +39 06 36227.1  
F +39 06 3235161 
mail@tonucci.com 
 
Milano 
Via Gonzaga, 5 
20123 (MI) 
T +39 0285919.1  
F +39 02860468 
milano@tonucci.com 
 
Padova 
Via Trieste, 31/A 
35121 (PD) 
T +39 049 658655  
F +39 049 8787993 
padova@tonucci.com 
 
Prato 
Via Giuseppe Valentini, 8/A  
59100 (PO) 
T +39 0574 29269 
F +39 0574 604045 
prato@tonucci.com 
 
Trieste 
Via Del Coroneo, 33 
34133 (TS) 
T +39 040 366419 
F +39 040 0640348 
trieste@tonucci.com 
 
Foggia 
Via Vincenzo Lanza, 14 
71121 (FG) 
T +39 0881 707825  
F +39 0881 567974 
foggia@tonucci.com 
 
 
 
 

ALBANIA 
 
Tirana  
Torre Drin - Rruga Abdi Toptani 
1001 (TR) 
T +355 (0) 4 2250711/2  
F +355 (0) 4 2250713 
tirana@tonucci.com 
 
 
ROMANIA 
 
Bucharest 
Clădirea Domus II 
Str. Știrbei Vodă nr. 114-116 
Etaj 2, Sector 1 
010119 București 
T +40 31 4254030/1/2  
F +40 31 4254033 
bucharest@tonucci.com 
 




