
 
 

 

Denominazione strumento Marchi+3 
Soggetto gestore Unioncamere 
De Minimis Sì 
Finalità Supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione 

nella tutela dei marchi all’estero. 
Risorse disponibili € 9.544.385,94 
Beneficiari Micro, piccole e medie imprese che a decorrere dal 1° 

giugno 2016 e comunque in data antecedente la 
presentazione della domanda di agevolazione, abbiano 
effettuato almeno una delle seguenti attività: 

 MISURA A – Agevolazioni per favorire la 
registrazione di marchi dell’Unione Europea 
presso EUIPO attraverso l’acquisto di servizi 
specialistici: 

- deposito domanda di registrazione presso EUIPO di un 
marchio e pagamento delle tasse di deposito. 

 MISURA B – Agevolazioni per favorire la 
registrazione di marchi internazionali presso 
OMPI attraverso l’acquisto di servizi specialistici: 

- deposito domanda di registrazione presso OMPI di un 
marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un 
marchio dell’Unione Europea registrato presso EUIPO e 
pagamento delle tasse di deposito; 
- deposito domanda di registrazione presso OMPI di un 
marchio per il quale è già stata depositata domanda di 
registrazione presso UIBM o presso EUIPO e pagamento 
delle tasse di deposito; 
- deposito domanda di designazione successiva di un 
marchio registrato presso OMPI e pagamento delle tasse di 
deposito. 

Spese ammissibili MISURA A 
a. Progettazione del marchio  
b. Assistenza per il deposito 
c. Ricerche di anteriorità 
d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in 

risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito 
della domanda di registrazione 

e. Tasse di deposito 
MISURA B 

a) Progettazione del marchio nazionale/EUIPO 
b) Assistenza per il deposito 
c) Ricerche di anteriorità 
d) Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in 

risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito 
della domanda di registrazione 

e) Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso 
OMPI per la registrazione internazionale 

Tutte le spese devono essere state sostenute a decorrere 
dal 1° giugno 2016 e comunque in data antecedente la 
presentazione della domanda di agevolazione. 

Agevolazione L’agevolazione è concessa fino all’80% (90% per USA o 
CINA) delle spese ammissibili sostenute e nel rispetto degli 
importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio: 
 
Misura A - L’importo massimo complessivo 
dell’agevolazione è pari a € 6.000,00 per domanda relativa 
ad un marchio depositato presso l’EUIPO. 
Misura B - Per le domande di registrazione internazionale 



 
 

 

depositate dal 1° giugno 2016 l’importo 
massimo dell’agevolazione è pari a: 
- € 6.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa 
ad un marchio depositato presso OMPI che 
designi un solo Paese; 
- € 7.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa 
ad un marchio depositato presso OMPI che 
designi due o più Paesi. 
Nel caso in cui la designazione interessi i Paesi USA e/o Cina 
l’importo massimo dell’agevolazione è pari a: 
- € 7.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa 
ad un marchio depositato presso OMPI che 
designi USA o Cina; 
- € 8.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa 
ad un marchio depositato presso OMPI che 
designi USA e/o Cina e uno o più Paesi. 
 
Per uno stesso marchio è possibile effettuare delle 
designazioni successive di ulteriori Paesi; in tal caso le 
agevolazioni saranno cumulabili fino all’importo massimo di 
€ 7.000,00. Per USA e/o Cina fino all’importo massimo di € 
8.000,00. 
 
Per domande di registrazione internazionale depositate 
prima del 1° giugno 2016 è possibile richiedere agevolazioni 
solo per le designazioni successive effettuate dopo il 1° 
giugno 2016; in tal caso l’importo massimo delle 
agevolazioni è pari a: 
- € 2.000,00 per domanda di designazione successiva di un 
solo Paese depositata presso l’OMPI; 
- € 3.000,00 per domande di designazione successiva di due 
o più Paesi depositate presso l’OMPI. 
 
Ciascuna impresa può presentare più richieste di 
agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, 
fino al raggiungimento del valore complessivo di € 
20.000,00. 

Scadenza A sportello a partire dalle ore 09:00 del 30 marzo 2020. 
 


