LA misurA agevolativA MARCHI+2022

CCIAA delle marche – 6 OTTOBRE 2022
FINANZIA LA TUA IDEA INNOVATIVA – BANDO MARCHi+

Marchi+ IN CIFRE
RISORSE CONCESSE: oltre 23 MILIONI €

dati complessivi delle
misure marchi+, marchi+2,
marchi+3, marchi+2021
aggiornati al 31 agosto 2022

7.075

10.838

8.635

IMPRESE
AGEVOLATE

Domande
pervenute

DOMANDE
AGEVOLATE

MARCHI+: LA
DISTRIBUZIONE DELLE
DOMANDE AGEVOLATE
PRIME 10 REGIONI PER
NUMERO DI DOMANDE
AGEVOLATE
Lombardia
Veneto
Emilia Romagna
Toscana
Piemonte
Marche
Lazio
Campania
Puglia
Calabria

TOTALE
DOMANDE
AGEVOLATE
1889
1569
1377
699
575
521
352
295
284
197

dati complessivi delle misure marchi+, marchi+2,
marchi+3, marchi+2021
aggiornati al 31 agosto 2022

TOT. DOMANDE AGEVOLATE:
8.635

MARCHI+: LA DISTRIBUZIONE DELLE
DOMANDE AGEVOLATE PER SETTORE
Commercio
25%

Servizi
26%

TOT. DOMANDE AGEVOLATE*:
8.635
* dati complessivi delle misure marchi+, marchi+2,
marchi+3, marchi+2021 aggiornati al 31 agosto 2022

Industria
49%

MARCHI+: LA DISTRIBUZIONE
DELLE DOMANDE AGEVOLATE
NELLE MARCHE
DOMANDE AGEVOLATE PER
PROVINCIA

TOTALE
DOMANDE
AGEVOLATE*

99
122

TOTALE
DOMANDE
AGEVOLATE
M+2021

Ancona

122

11

Ascoli Piceno

48

5

Fermo

133

13

Macerata

119

0

Pesaro Urbino

99

11

Totale

521

40

119

133

48

* dati complessivi delle misure marchi+, marchi+2,
marchi+3, marchi+2021 aggiornati al 31 agosto 2022

MARCHI+2022

L’OBIETTIVO

A CHI SI RIVOLGE

Disponibilità FINANZIARIA

Supportare le MPMI nella tutela dei
marchi all’estero

“Micro, Piccole e Medie Imprese”,
titolari del marchio, con sede
legale e operativa su tutto il
territorio nazionale, regolarmente
costituite e iscritte al Registro
delle Imprese e attive.

Le risorse finanziarie del Bando
Marchi+2022 ammontano a
2.000.000,00 €.
Il 5% delle risorse allocate è
destinato alle imprese con rating di
legalità

COSA FINANZIA
Misura A: Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi
dell’Unione europea presso EUIPO
Le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% delle
spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e per
l’acquisizione dei servizi specialistici e nel rispetto degli importi
massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro
l’importo massimo complessivo per marchio di euro 6.000,00.

Misura B: Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi
internazionali presso ompi
Le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% delle spese
ammissibili sostenute per le tasse di registrazione e per
l’acquisizione dei servizi specialistici e nel rispetto degli importi
massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro
l’importo massimo complessivo per marchio di euro 9.000,00.

È possibile presentare più richieste di
agevolazione, sia per la Misura A che
per la Misura B, fino al raggiungimento
del valore complessivo di 25.000 €

Per uno stesso marchio è possibile
cumulare le agevolazioni previste per le
misure A e B.

È possibile presentare una domanda
per ogni marchio.

Solo 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.

Agevolazioni concesse nella forma di
contributo in conto capitale e ai sensi
del regolamento (UE) n. 1407/2013

MISURA A
Titolarità del marchio depositato presso
EUIPO a decorrere dal 1 /6 /2019

Aver ottemperato al pagamento delle
tasse di deposito

Marchio registrato presso EUIPO prima
della domanda di partecipazione

MISURA B
A DECORRERE DAL 1/6/2019 OCCORRE AVER SVOLTO ALMENO UNA
DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ:
Deposito della domanda di
registrazione presso
OMPI/WIPO di un marchio
nazionale registrato presso
UIBM o di un marchio UE
registrato presso EUIPO

Deposito della domanda di
registrazione presso
OMPI/WIPO di un marchio
per il quale è già stata
depositata domanda di
registrazione presso UIBM o
presso EUIPO

Deposito della domanda di
designazione successiva di un
marchio registrato presso
OMPI

Aver ottemperato al pagamento delle tasse di registrazione.
Inoltre occorre aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro
internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione.
La pubblicazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di
partecipazione.

SERVIZI AGEVOLABILI (segue)
MISURA A

IMPORTO MASSIMO DI AGEVOLAZIONE

a. PROGETTAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE

€ 1.500,00

b. ASSISTENZA PER IL DEPOSITO

€ 300,00

c. RICERCHE DI ANTERIORITÀ
1 - Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e internazionali estesi all’Italia*

€ 550,00

2 - Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e internazionali estesi a tutti i paesi della UE*

€ 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**

€ 1.500,00

** Indipendentemente dal numero di opposizioni subite, l’agevolazione non può superare l’importo massimo previsto.

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.

SERVIZI AGEVOLABILI
MISURA B

IMPORTO MASSIMO DI AGEVOLAZIONE

a. PROGETTAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE

€ 1.650,00

b. ASSISTENZA PER IL DEPOSITO

€ 350,00

c. RICERCHE DI ANTERIORITÀ
1 - Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e internazionali estesi all’Italia*

€ 630,00

2 - Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e internazionali estesi a tutti i paesi della UE*

€ 1.800,00

3 - Ricerca di anteriorità per ciascun Paese non UE

€ 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
SEGUENTI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE**

1 - Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di
€ 1.800,00
registrazione**
2 - Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a rilievi degli uffici nazionali seguenti al deposito
€ 600,00 per singolo rilievo
della domanda di registrazione***
** 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 DEPOSITO

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.

• Deposito del marchio a partire dal 1° giugno 2019
• Aumento all’80% dell'agevolazione per le tasse di deposito per la Misura A
• Aumento al 90% dell'agevolazione per le tasse di registrazione per la Misura B
• Aumento dei massimali e dell’intensità di agevolazione (90%) dei servizi specialistici
per la Misura B
• Aumento dell'importo massimo complessivo concedibile per marchio (euro
9.000,00) per la Misura B

• Aumento dell'importo massimo complessivo concedibile per impresa (euro
25.000,00)
• Modalità di presentazione della domanda di partecipazione. La domanda, generata
dalla piattaforma informatica deve - pena la non ammissibilità della stessa - essere
firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente
l’agevolazione ovvero dal procuratore speciale delegato sulla base di apposita
procura speciale

Le Novità 2022

INFORMAZIONI PRINCIPALI
Compilazione della domanda

ACCESSO CON LO SPID, cie e cns

Compilare la domanda di partecipazione
esclusivamente attraverso la piattaforma
informatica a partire dalle ore 9:30 del 25

Dopo aver effettuato l’accesso con lo SPID
personale, CIE e CNS al termine della
procedura di compilazione e dell’invio
telematico della domanda e dei relativi allegati
caricati, verrà assegnato un protocollo
elettronico.

istruttoria

CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE

L’istruttoria si conclude entro 150 giorni dalla
data di ricezione della domanda di
partecipazione con l’adozione di un
provvedimento di concessione o di diniego.

Non ci sono graduatorie, le domande sono
esaminate in base all’ordine cronologico di
presentazione telematica.

ottobre sul sito marchipiu2022.it

I RIFERIMENTI E I CONTATTI PER L’ASSISTENZA

Sito internet di progetto:
www.marchipiu2022.it
Servizio di assistenza telefonica al numero:
06-77713810 dal lunedì al venerdì dalle
9.30 alle 11.00
Casella di posta elettronica
info@marchipiu2022.it– indicare nella mail
un referente e un recapito telefonico
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