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Misura  
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE 

PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI DELL’UNIONE 

EUROPEA E INTERNAZIONALI - MARCHI+3 

Fonte normativa Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 285 del 6 dicembre 2017 

Breve descrizione 
 

Il Bando supporta le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei 

marchi all’estero attraverso alcune misure agevolative che mirano a sostenere la 

capacità innovativa e competitiva delle imprese. 

Il programma Marchi+3 prevede due linee di intervento: 

• Misura A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione 

Europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà 

Intellettuale); 

• Misura B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi 
internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà 
Intellettuale). 

L’impresa può richiedere l’agevolazione per le spese sostenute per: 

• Progettazione del marchio. 
• Assistenza per il deposito. 
• Ricerche di anteriorità. 
• Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di 

opposizione/rifiuto/rilievi seguenti al deposito della domanda di 
registrazione. 

• Tasse di deposito presso EUIPO per la Misura A. 
• Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione 

internazionale per la Misura B. 
Disponibilità finanziaria Euro 3.516.745,92.  

La disponibilità iniziale di euro 3.825.000,00 è stata incrementata successivamente 

dal MISE per una disponibilità complessiva di euro 9.544.385,94. 

Beneficiario (tipo di impresa, 
settore, area geografica) 

PMI aventi sede legale e operativa in Italia. 

Tipo di agevolazione 
(finanziamenti agevolati, 
c/capitale, c/impianti, 
c/interessi, ecc.) 

Contributo in conto capitale in misura massima pari all’80% delle spese 

ammissibili. 

Entità dell'agevolazione 
 

Per la Misura A 

L’agevolazione è concessa fino all’80% delle spese ammissibili sostenute e nel 

rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio.  

L’importo massimo complessivo dell’agevolazione è pari a € 6.000,00 per domanda 

relativa ad un marchio depositato presso l’EUIPO. 

L’agevolazione può essere concessa fino al valore massimo di 20.000 euro per 

impresa (comprensivo anche di eventuali richieste a valere sulla misura B). 

Per la Misura B 

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. 

L’importo massimo concedibile per ciascuna domanda di registrazione depositata 

presso OMPI è pari a: 

 6.000 euro in caso di designazione di un solo Paese 

 7.000 euro in caso di designazione di due o più Paesi. 
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Nel caso in cui la designazione interessi gli USA o la Cina, l’agevolazione potrà 

arrivare al 90% delle spese ammissibili effettivamente sostenute, e gli importi 

massimi per ciascuna domanda saranno anch’essi elevabili a: 

 7.000 euro qualora l’unico Paese designato sia gli USA o la Cina 

 8.000 euro in caso di designazione di USA o Cina insieme a uno o più 

Paesi. 

L’agevolazione può essere concessa fino al valore massimo di 20.000 euro per 

impresa (comprensivo anche di eventuali richieste a valere sulla misura A). 

Requisiti / condizioni 
 

Per la Misura A 

Possono richiedere l’agevolazione le micro, piccole e medie imprese, con sede 

legale e operativa in Italia, attive ed in regola con il pagamento del diritto annuale, 

che a decorrere dal 1° giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione 

della domanda di agevolazione, abbiano effettuato un deposito domanda di 

registrazione presso EUIPO, pagato le tasse di deposito; per il marchio oggetto della 

domanda di agevolazione deve essere avvenuta la pubblicazione della domanda di 

registrazione dello stesso sul Bollettino dell’EUIPO. 

Per la Misura B 

Possono richiedere l’agevolazione le micro, piccole e medie imprese, con sede 

legale e operativa in Italia, attive ed in regola con il pagamento del diritto annuale, 

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: 

• 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. 

Inoltre, deve essere avvenuta la pubblicazione della domanda di registrazione del 

marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Romarin, oggi Madrid Monitor). 

Modalità di accesso 
 

Procedura valutativa a sportello 

Presentazione della domanda: 

1. Compilare il form on line. 
2. Inviare la domanda ed i relativi allegati entro 5 giorni dalla data del 

protocollo assegnato mediante compilazione del form on line, 
esclusivamente attraverso Posta Elettronica certificata (PEC) al seguente 
indirizzo: marchipiu3@legalmail.it. 

Gestore 
Unioncamere  

(Convenzione MISE-UIBM e Unioncamere del 29 settembre 2017) 

(Convenzione MISE-UIBM e Unioncamere del 30 luglio 2019) 

Link web www.marchipiu3.it  

Stato della misura (attiva fino 
a…/ inattiva/ da rifinanziare/ 
ecc) 

Attiva 

Il Bando Marchi+3 è stato aperto il 7 marzo 2018 (G.U.R.I. n. 285 del 6 dicembre 

2017), è stato sospeso il 3 maggio 2018 (G.U.R.I. n. 101); è stato riaperto in data 11 

dicembre 2018 (G.U.R.I. n.281 del 03/12/2018); è stato sospeso il 14 marzo 2019 

(G.U.R.I. n. 62). 

Sarà riaperto il 30 marzo 2020 (G.U.R.I. n. 283 del 03 dicembre 2019) a seguito 

dell’incremento della dotazione finanziaria. 

http://www.marchipiu3.it/
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 Per maggiori informazioni è possibile contattare ATENA scarl al numero 081-5476762 


