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Bando Marchi+3

www.marchipiu3.it

Agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale 

e ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 

(aiuti de minimis)

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/a

gevolazioni-banca-dati-anagrafica

http://www.marchipiu3.it/
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a) Finalità:

supportare le micro, piccole, medie, imprese (MPMI) a registrare e tutelare i 

propri marchi all’estero

b) Destinatari:
MPMI che al momento della presentazione della domanda di agevolazione si 
trovino nelle seguenti condizioni:

• sede legale e operativa in Italia;

• regolarmente inscritte nel registro delle Imprese e attive;

• Non in stato di liquidazione o scioglimento o soggette a procedure 

concorsuali;

• pubblicazione - sul bollettino marchi  dell’EUIPO per la MISURA A e/o sul 

registro internazionale dell’OMPI per la MISURA B  -del marchio oggetto di 

richiesta di agevolazione 

• pagamento della tassa di deposito.

Bando Marchi+3 [segue]
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Oggetto dell’agevolazione:

Misura A la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO

(Ufficio Europeo per la Proprietà Industriale) con un contributo fino all’80%

delle spese ammissibili. Importo massimo complessivo dell’agevolazione Euro

6.000 per marchio.

Misura B la registrazione di marchi internazionali presso OMPI

(Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) con un contributo fino

all’80% (90% per Usa o Cina) delle spese ammissibili e fino a:

- Euro 6.000 per ciascuna domanda di marchio depositata presso OMPI che

designi un solo Paese (7.000 euro se USA o Cina);

- Euro 7.000 per ciascuna domanda di marchio depositata presso OMPI che

designi due o più Paesi (8.000 euro se uno dei paesi è USA o Cina).

Bando Marchi+3 [segue]
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Ammissibilità agevolazione:

Tutte le spese dovranno essere state sostenute tra il 1 giugno 2016  e la data di 

presentazione della domanda di agevolazione

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, su entrambe le 

misure, fino al raggiungimento complessivo di € 20.000,00. 

Bando Marchi+3 [segue]
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Spese agevolabili:

• Progettazione del marchio;

• Assistenza per il deposito;

• Ricerche di anteriorità;

• Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a o opposizioni 

/rilievi seguenti alla domanda di registrazione

• Tasse di deposito.

Bando Marchi+3 [segue]
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Bando Marchi+3 [segue]
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Presentazione domanda di agevolazione:

a) Richiesta numero protocollo: 

Form on-line disponibile su www.marchipiu3.it dalle ore 9:00 del 30 settembre 

2020 fino ad esaurimento delle risorse

b) Invio della domanda di agevolazione: 

entro 5 giorni lavorativi dalla data del protocollo assegnato  esclusivamente

attraverso Posta Elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

marchipiu3@legalmail.it

ATTENZIONE: I 5 giorni dalla data di assegnazione del protocollo on line per l’invio della

domanda di agevolazione vanno calcolati a partire dal giorno successivo a quello di assegnazione del

protocollo. Se il 5° giorno utile per l’invio della domanda di agevolazione cade nei giorni di sabato o

festivi, tale termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Bando Marchi+3 [segue]

http://www.marchipiu3.it/
mailto:marchipiu3@legalmail.it
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Domanda di agevolazione consta di:

- Allegato 1 (o Allegato 2 nel caso di contitolarità di marchi)

- Allegato 3A e/o 3B – schema riepilogativo delle misure A e/o B

- Modello di tracciabilità dei flussi finanziari

- Modulo di Procura Speciale (qualora venga nominato un procuratore per 

la presentazione della pratica) 

I  moduli sono reperibili al seguente link:  www.marchipiu3.it

Bando Marchi+3 [segue]

http://www.marchipiu3.it/
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Alla domanda di agevolazione dovranno essere allegati:

- documentazione relativa alle spese sostenute per l’ottenimento di servizi 

specialistici;

- copia della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul 

Bollettino dell’EUIPO per la misura A e/o sul registro internazionale 

dell’OMPI per la Misura B;

- output derivanti dalla prestazione dei singoli servizi specialistici (art 8.2 del 

bando)

Ricordarsi di allegare la fotocopia della carta di identità del richiedente o 

del procuratore qualora sia stato incaricato 

Bando Marchi+3 [segue]
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www.disegnipiu4.it

Agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale 

e ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 

(aiuti de minimis)

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/a

gevolazioni-banca-dati-anagrafica

Bando Disegni+4

http://www.disegnipiu4.it/
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a) Finalità:

valorizzazione e sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali sui 

mercati nazionale e internazionale

b) Destinatari:

MPMI che al momento della presentazione della domanda di agevolazione si 
trovino nelle seguenti condizioni:

- sede legale e operativa in Italia;

- regolarmente inscritte nel registro delle Imprese e attive;

- Non in stato di liquidazione o scioglimento o soggette a procedure 

concorsuali;

- titolari di un disegno/modello registrato a partire dal 1° gennaio 2018

Bando Disegni+4 [segue]
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Oggetto dell’agevolazione:

Progetto di valorizzazione di un disegno/modello singolo o di uno o più

disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo registrati – presso

qualsiasi ufficio nazionale o regionale di proprietà intellettuale/industriale – a

decorrere dal 1° gennaio 2018 e comunque in data antecedente la presentazione

della domanda di agevolazione ed essere in corso di validità.

Può essere oggetto di agevolazione una sola domanda per impresa

Bando Disegni+4 [segue]
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Spese ammissibili:

Le agevolazioni sono finalizzate all'acquisto di servizi specialistici esterni per

favorire:

• la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello

registrato (Fase 1 - Produzione) - importo massimo agevolazione Euro

65.000,00

• la commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2 -

Commercializzazione) – importo massimo agevolazione Euro 10.000,00

Bando Disegni+4 [segue]
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Fase 1 – Produzione

Bando Disegni+4 [segue]
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Fase 1 – Commercializzazione

Bando Disegni+4 [segue]
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Presentazione domanda di agevolazione:

a) Richiesta numero protocollo: 

Form on-line disponibile su www.disegnipiu4.it dalle ore 9:00 del 14 ottobre 2020 

fino ad esaurimento delle risorse

b) Invio della domanda di agevolazione: 

entro 5 giorni lavorativi dalla data del protocollo assegnato  esclusivamente

attraverso Posta Elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

disegnipiu4@legalmail.it

ATTENZIONE: I 5 giorni dalla data di assegnazione del protocollo on line per l’invio della

domanda di agevolazione vanno calcolati a partire dal giorno successivo a quello di assegnazione del

protocollo. Se il 5° giorno utile per l’invio della domanda di agevolazione cade nei giorni di sabato o

festivi, tale termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Bando Disegni+4 [segue]

http://www.disegnipiu4.it/
mailto:marchipiu4@legalmail.it
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Domanda di agevolazione consta di:

- Allegato 1 (o Allegato 2 nel caso di contitolarità di disegni/modelli)

- Allegato 1bis Dichiarazione de minimis controllate/controllanti 

Allegato 3 project Plan

- Modulo di Procura Speciale (qualora venga nominato un procuratore per 

la presentazione della pratica) 

I  moduli sono reperibili al seguente link:  www.disegnipiu4.it

Bando Disegni+4 [segue]

http://www.disegnipiu4.it/
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Alla domanda di agevolazione dovranno essere allegati (Art. 8 Bando 

Disegni+4):

- Preventivi di spesa dei servizi specialistici espressamente riconducibili al 

disegno modello/oggetto del progetto e aventi data dal 3 dicembre 2019

- Registrazione del disegno/modello con riproduzione grafica e descrizione

Bando Disegni+4 [segue]
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Grazie per l’attenzione

Loredana Mansi

(l.mansi@bnaturin.com)


