
 Supportare le imprese, in particolare le PMI, per la valorizzazione dei titoli della proprietà 

industriale. In particolare si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione 

 

BENEFICIARI Micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa in Italia iscritte nel registro delle 

imprese, attive e in regola con il pagamento del diritto annuale, che siano titolari del marchio 

oggetto della domanda di agevolazioni. Il requisito necessario alla prtecipazione al bando è aver 

ottenuto la pubblicazione della domanda di registr

ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito. 

AGEVOLAZIONI MISURA A - Agevolazioni per favorire la registrazione di 

 

MISURA B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI 

(Organizzazion  

sostenute e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio. 

CONTRIBUTO MASSIMO: MISURA A - 

  

CONTRIBUTO MASSIMO: MISURA B - Per le domande di registrazione internazionale depositate 

dal 1  

-  per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI 

che designi un solo Paese;  

-  per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI 

che designi due o più Paesi. 

SPESE 
AMMISSIBILI 

a. Progettazione del marchio (ideazione elemento verbale  

 e/o progettazione 

 

b. Assistenza per il deposito effettuata da un consulente in proprietà 

centro PATLIB - Patent Library; 

rchi simili 

che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare, effettuate da un consulente 

 un centro PATLIB - Patent Library; 

d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al 

deposito della domanda di registrazione effettuata da un consulente in proprietà industriale iscritto 

 

concessa a valere sul presente Bando presentando, entro i termini di vigenza dello stesso, una 

nuova successiva domanda di agevolazione; 



e. Tasse di deposito presso EUIPO. 

ate sostenute a decorrere dal 1 giugno 2016 

e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione. 

Le spese devono fare riferimento a fatture emesse e a pagamenti effettuati a partire dal 1° giugno 

2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione. 

 COME  
 PRESENTARE LA 
 DOMANDA  

Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dal 7 marzo 2018 e sino 

 


