
 

 

 
 
 
 

ATENA Scarl 
Distretto Alta Tecnologia 
Energia e Ambiente 
Capitale Sociale €126.000 i.v. 

Sede legale 
Centro Direzionale, Isola C/4 
Dipartimento Ingegneria Università Parthenope 
Via Giovanni Porzio, 80143 Napoli 

 
C.F | P.IVA | R.I.NA  07903231210 
Pec: atena_scarl@pec.it  
www.atenaweb.com 

MARCHI+ - 2022 
Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di 

marchi dell’unione europea e internazionali 
 

Misura   

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER 
FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI DELL’UNIONE EUROPEA E 
INTERNAZIONALI - MARCHI+ 

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+ 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) attraverso l’acquisto di servizi 
specialistici;  

- Misura B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi 
internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la 
Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.  

 
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 3.000.000,00  
 

Beneficiari 

MPMI essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione; 
 
inoltre: 
per la 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: 
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- 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;  

 
per la 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 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;  

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. 

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.  
 

a. PROGETTAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE – max € 1.500,00 
b. ASSISTENZA PER IL DEPOSITO – max 
c. RICERCHE DI ANTERIORITÀ  

- Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e 
internazionali estesi all’Italia* max € 550,00  
- Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e 
internazionali estesi a tutti i paesi della UE* max € 1.500,00 
(*Per uno stesso marchio i servizi di ricerca di cui ai punti 1 e 2 sono 
tra loro alternativi; pertanto, non è possibile richiedere 
agevolazioni per entrambe le tipologie di ricerca.) 

d. ASSISTENZA LEGALE PER AZIONI DI TUTELA DEL MARCHIO IN    
RISPOSTA A OPPOSIZIONI SEGUENTI AL DEPOSITO DELLA 
DOMANDA DI REGISTRAZIONE** - max € 1.500,00 
(**Indipendentemente dal numero di opposizioni subite,      
l’agevolazione non può superare l’importo massimo previsto) 
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e. TASSE DI DEPOSITO - per ogni domanda di partecipazione le tasse 
di deposito sono riconosciute nella misura dell’80% del costo 
sostenuto e concorrono al raggiungimento dell’importo massimo di 
agevolazione per marchio 

L’importo massimo complessivo dell’agevolazione è pari a € 6.000,00 per 
domanda relativa ad un marchio depositato presso l’EUIPO. 
 
Per la Misura B 
Le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% delle spese ammissibili 
sostenute per le tasse di registrazione e per l’acquisizione dei servizi 
specialistici nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia 
e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 
9.000,00: 

a. PROGETTAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE – max € 1.650,00 
b. ASSISTENZA PER IL DEPOSITO – max € 350,00 
c. RICERCHE DI ANTERIORITÀ  

- Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e 
internazionali estesi all’Italia* max € 630,00  
- Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e 
internazionali estesi a tutti i paesi della UE* max € 1.800,00  
- Ricerca di anteriorità per ciascun Paese non UE max € 700,00 
(*Per uno stesso marchio i servizi di ricerca di cui ai punti 1 e 2 sono 
tra loro alternativi; pertanto, non è possibile richiedere 
agevolazioni per entrambe le tipologie di ricerca) 

d. ASSISTENZA LEGALE PER AZIONI DI TUTELA DEL MARCHIO IN 
RISPOSTA A OPPOSIZIONI/RILIEVI SEGUENTI AL DEPOSITO DELLA 
DOMANDA DI REGISTRAZIONE  
- Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a 
opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione** 
max € 1.800,00  
- Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a 
rilievi degli uffici nazionali seguenti al deposito della domanda di 
registrazione*** max € 600,00 per singolo rilievo 
(**Indipendentemente dal numero di opposizioni subite, 
l’agevolazione non può superare l’importo massimo previsto) 
(***Per uno stesso marchio è possibile richiedere agevolazioni per 
un massimo di tre rilievi degli uffici nazionali) 

e. TASSE DI REGISTRAZIONE - per ogni domanda di partecipazione le 
tasse di registrazione sono riconosciute nella misura del 90% del 
costo sostenuto e concorrono al raggiungimento dell’importo 
massimo di agevolazione per marchio 
 

Per la Misura B: 
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- per le domande di registrazione internazionale depositate dal 1° giugno 
2019 per uno stesso marchio è possibile effettuare designazioni successive 
di ulteriori Paesi; in tal caso le agevolazioni sono cumulabili fino all’importo 
massimo per marchio di € 9.000,00. 
- per le domande di registrazione internazionale depositate prima del 1° 
giugno 2019 è possibile richiedere agevolazioni esclusivamente per le 
designazioni successive effettuate dopo il 1° giugno 2019; in tal caso 
l’importo massimo delle agevolazioni per marchio è di € 4.000,00. 
 
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 € 25.000,00 
 
Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le 
misure A e B (qualora nella misura B non si indichi l’Unione europea come 
Paese designato) nel rispetto degli importi massimi indicati per marchio e 
per impresa. Per lo stesso marchio è possibile presentare in un’unica 
domanda la richiesta di agevolazione sia per la Misura A sia per la Misura B 
 

Spese ammissibili 

Per la Misura A, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di deposito 
e/o per l’acquisizione dei servizi specialistici di seguito indicati:  
 
a. Progettazione della rappresentazione. Il servizio si riferisce alla 
elaborazione della rappresentazione del marchio (ad esclusione del 
marchio denominativo) e deve essere effettuato da un professionista 
grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda 
di progettazione grafica/comunicazione.  

b. Assistenza per il deposito. Il servizio si riferisce all’assistenza per la 
compilazione della domanda di marchio dell’Unione europea ed alle 
conseguenti attività di deposito presso EUIPO e deve essere effettuato da 
un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in 
proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da 
un centro PATLIB - Patent Library.  

c. Ricerche di anteriorità. Il servizio si riferisce all’attività di verifica 
dell’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano 
entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e deve essere 
effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei 
consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli 
avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library.  

d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni 
seguenti al deposito della domanda di registrazione. Il servizio si riferisce 
all’assistenza prestata in tutte le fasi dei procedimenti di opposizione 
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depositati da soggetti terzi successivamente alla domanda di registrazione 
del marchio presso EUIPO e deve essere effettuato da un consulente in 
proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà 
industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati.  

e. Tasse di deposito presso EUIPO.  
 
Per la Misura B, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di 
registrazione e/o per l’acquisizione dei servizi specialistici di seguito 
indicati:  

a. Progettazione della rappresentazione. Il servizio si riferisce alla 
elaborazione della rappresentazione del marchio (ad esclusione del 
marchio denominativo) utilizzato come base per la domanda 
internazionale, a condizione che quest’ultima venga depositata entro 6 
mesi dal deposito della domanda di registrazione presso UIBM o presso 
EUIPO. Il servizio deve essere effettuato da un professionista grafico 
titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di 
progettazione grafica/comunicazione.  

b. Assistenza per il deposito. Il servizio si riferisce all’assistenza per la 
compilazione della domanda di marchio internazionale ed alle conseguenti 
attività di deposito presso UIBM o EUIPO o presso OMPI (per le sole 
designazioni successive) e deve essere effettuato da un consulente in 
proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà 
industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro 
PATLIB - Patent Library.  

c. Ricerche di anteriorità. Il servizio si riferisce all’attività di verifica 
dell’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano 
entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e deve essere 
effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei 
consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli 
avvocati o da 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. Il 
servizio si riferisce all’assistenza prestata in tutte le fasi dei procedimenti di 
opposizione depositati da soggetti terzi successivamente alla domanda di 
registrazione del marchio presso OMPI e/o all’assistenza prestata di fronte 
agli uffici nazionali che hanno emesso il rilievo successivamente al deposito 
della domanda di registrazione presso OMPI. Il servizio deve essere 
effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei 
consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli 
avvocati. L’agevolazione per tale servizio potrà essere richiesta – nel 
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rispetto dei limiti previsti per singolo marchio – anche a fronte di 
un’agevolazione già concessa a  
valere sul presente Bando presentando, entro i termini di vigenza dello 
stesso, una nuova successiva domanda di partecipazione.  

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

Modalità di accesso  

Procedura valutativa a sportello 
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata 
esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità 
indicate al sito www.marchipiu2022.it.  

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire 
dalle ore 9:30 del 25ottobre 2021 e fino all’esaurimento delle risorse 
disponibili. Il Soggetto gestore (Unioncamere) si riserva di dare tempestiva 
comunicazione dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili sul sito 
www.marchipiu2022.it.  
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