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Convenzione MiSE – Unioncamere 
 per la realizzazione di attività sul territorio che siano: 

di supporto alle innovazioni delle imprese, 
 di informazione e 

 di sensibilizzazione sui temi della Proprietà Industriale, 
attraverso le Camere di Commercio e la rete dei Centri di 
informazione brevettuale PATLIB (Patent Library) e PIP 

(Patent Information Point). 

Marchi + 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI 

ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA 
REGISTRAZIONE  DI MARCHI COMUNITARI E 

INTERNAZIONALI 



Il punto di partenza: il ricorso al marchio in Italia 

1999‐2004  2005‐2010 

Reggio Calabria   371  505 

CALABRIA  1.549  2.107 

ITALIA  274.643  320.429 

1999‐2004  2005‐2010 

Reggio Calabria   4  18 

CALABRIA  39  105 

ITALIA  24.326  34.958 

  Domande italiane di marchio depositate presso UIBM nel periodo 1999-2010  

  Domande italiane di marchio comunitario depositate presso UAMI nel periodo 
1999-2010  



Obiettivo generale 

Bando per l’erogazione di misure agevolative per: 

• Favorire il ricorso al marchio 
• Supportare le PMI nella tutela dei marchi all’estero 
garantendo la qualità delle scelte strategiche delle 
PMI 



Tempistica 

pubblicazione GURI  pubblicazione  del comunicato in 
Guri 

07/05/2012 

inizio  invio delle domande   a parGre dal 120° giorno successivo 
alla data di pubblicazione nella 
GazzeKa  

04/09/2012 

fine istru?oria primi progeA 
e comunicazione esito max 
entro 

entro  45 giorni dalla data di 
assegnazione  protocollo con form 
on line 

19/10/2012 

erogazione agevolazioni 
primi progeA 

entro 45 giorni dalla comunicazione 
della concessione dell’agevolazione  

03/12/2012 



Misure finanziate 

  Totale € 4.500.000 

Misure Oggetto Beneficiari Valore max 
agevolazione 

MISURA A – 
Agevolazioni per 
favorire la 
registrazione di 
marchi comunitari 
presso UAMI (Ufficio 
per l’Armonizzazione 
nel Mercato Interno) 
attraverso l’acquisto 
di servizi specialistici  

  Progettazione del nuovo marchio  
  Ricerche di anteriorità e assistenza 
per il deposito 
  Assistenza per l’acquisizione del 
marchio depositato o registrato a livello 
nazionale 
  Assistenza per la concessione in 
licenza del marchio  
  Tasse di deposito presso UAMI 

PMI 80% spese ammissibili 
sostenute 

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

  Progettazione nuovo marchio 
nazionale 
  Ricerche di anteriorità e assistenza 
per il deposito 
  Assistenza per l’acquisizione del 
marchio depositato o registrato a livello 
nazionale 
  Assistenza per la concessione in 
licenza del marchio  
  Tassa di domanda e tasse di 
registrazione presso OMPI 

PMI  
con marchio 
registrato (o con 
domanda di 
registrazione) a 
livello nazionale 
o comunitario. 

80% spese ammissibili 
sostenute (90% per 
designazione Russia o 
Cina) 



MISURA A - Agevolazioni per favorire la registrazione 
di marchi comunitari presso UAMI attraverso l’acquisto di 
servizi specialistici  

PMI possono accedere a tale misura in tre casi: 
1.  deposito domanda di registrazione presso UAMI di un nuovo marchio; 
2.  deposito domanda di registrazione presso UAMI di un marchio registrato (o per il quale sia 

stata depositata domanda di registrazione) a livello nazionale di cui si abbia già la titolarità;  
3.  deposito domanda registrazione presso UAMI di un marchio acquisito da un terzo e già 

registrato (o per il quale è stata depositata domanda di registrazione) a livello nazionale 
Oggetto dell’incentivazione (voce e obbligatoria): 
a)  Progettazione del nuovo marchio (ideazione elemento verbale e progettazione elemento 

grafico); 
b)  Ricerche di anteriorità e assistenza per il deposito 
c)  Assistenza per l’acquisizione del marchio depositato o registrato a livello nazionale; 
d)  Assistenza per la concessione in licenza del marchio qualora esso, dopo il deposito della 

domanda sia stato concesso in licenza in uno o più Paesi dell’Unione Europea; 
e)  Tasse di deposito presso UAMI. 
Per tale misura si prevede un rimborso dell’80% delle spese ammissibili sostenute con un  

tetto massimo di € 4.000  per ciascuna domanda di marchio depositata presso l’UAMI , 
nel rispetto dei limiti previsti per ciascuna voce di spesa (all.1) e considerando un tetto 
massimo per azienda di € 15.000.  



MISURA B - Agevolazioni per favorire la registrazione 
di marchi internazionali presso OMPI attraverso l’acquisto 
di servizi specialistici  

 Le PMI possono accedere a tale misura nel caso in cui intendano registrare in uno o più 
Paesi stranieri  tramite OMPI un marchio registrato (o già depositato) a livello nazionale 
o comunitario, di cui siano già titolari, anche a seguito di un’acquisizione da terzi. 

Oggetto dell’incentivazione (voce e obbligatoria): 
a)  Progettazione del nuovo marchio nazionale (ideazione elemento verbale e progettazione 

elemento grafico) utilizzato come base per la domanda internazionale a condizione che 
quest’ultima venga depositata entro 15 giorni dal deposito della domanda nazionale; 

b)  Ricerche di anteriorità e assistenza per il deposito; 
c)  Assistenza per l’acquisizione del marchio depositato o registrato a livello nazionale; 
d)  Assistenza per la concessione in licenza del marchio nei Paesi designati per l’estensione; 
e)  Tassa di domanda e tasse di registrazione presso OMPI. 

 Per tale misura si prevede un rimborso dell’80% delle spese ammissibili sostenute con un  tetto 
massimo di: 

 € 4.000 per ciascuna domanda di marchio depositata presso OMPI che designi un solo Paese 
€ 5.000 per ciascuna domanda di marchio depositata presso OMPI che designi due o più Paesi 
 nel rispetto dei limiti previsti per ciascuna voce di spesa (all.1) e considerando un tetto massimo per azienda 

di € 15.000.  



MISURA B - Russia e Cina  

Nel caso in cui la designazione interessi i Paesi Russia e/o Cina l’agevolazione 
sarà pari al 90% delle spese ammissibili sostenute. 

  In tal caso, l’importo massimo dell’agevolazione è pari a: 
  € 5.000,00 per ciascuna domanda di registrazione di marchio depositata 

presso OMPI che designi la Cina o la Russia; 
  € 6.000,00 per ciascuna domanda di registrazione di marchio depositata 

presso OMPI che designi o Russia o Cina e uno o più Paesi. 

  L’agevolazione può essere concessa fino al raggiungimento del 
valore massimo di € 15.000,00 per impresa.  



MISURA A e B 

  Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le 
misura A e B (qualora nella misura B non si indichi l’Unione Europea come 
Paese designato) nel rispetto dei limiti dei valori massimi indicati per voce di 
spesa, per marchio e per impresa. 

  In relazione alla misura B, per uno stesso marchio è possibile effettuare 
delle designazioni successive di ulteriori Paesi; in tal caso le agevolazioni 
saranno cumulabili fino all’importo massimo di € 5.000,00. 

  Nel caso in cui la designazione successiva interessi i Paesi Russia e/o 
Cina, senza che nessuno dei due Paesi sia stato designato in precedenti 
richieste di agevolazione, le agevolazioni saranno cumulabili fino all’importo 
massimo di € 6.000,00. 



Procedura per presentare domanda 

1.  Compilare il form on line. La compilazione del form è obbligatoria e consente l'attribuzione 
del numero di protocollo da riportare necessariamente nella domanda. Il form è disponibile 
on line a partire dal 4 settembre 2012 e sino all'esaurimento delle risorse disponibili. 

2.  Predisporre la domanda di agevolazione secondo le indicazioni richieste e corredarla dei 
documenti necessari (vedi punto 7 del bando).  

3.  Inviare la domanda di agevolazione entro 5 giorni dalla data di assegnazione del 
protocollo,  attraverso una delle seguenti modalità: 

- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: impreseptpi@legalmail.it;  
- tramite raccomanda A/R a: Retecamere scrl, via Valadier 42 - 00193 Roma.  

Non è consentita la consegna a mano della domanda di agevolazione. 
Per la validità della domanda fa fede la data di arrivo della PEC o il timbro postale della 
raccomandata A/R.  
Le spese devono essere state sostenute tra il 7 maggio 2012 e la data di presentazione 

della domanda. 



Per informazioni 

Per informazioni relative al contenuto del Bando e sulle procedure di 
presentazione della domanda:  

Fax: 06 - 42010959;  

indirizzo e-mail: infoimprese@progetto-tpi.it 



Procedura di assegnazione 

  Soggetto gestore: Unioncamere 
  Istruttoria secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande 

per verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di 
ammissibilità al bando. 

  Comunicazione concessione agevolazione 

Per entrambe le Misure A e B 

  Procedura valutativa a sportello 



Modalità di erogazione 

  L’intero importo sarà erogato da Unioncamere 
sul conto corrente indicato dall’impresa entro 
45 giorni dalla comunicazione dell’ammissione 
all’agevolazione.  



Controlli e Monitoraggio 

  Unioncamere si riserva la facoltà di svolgere, anche a 
campione e avvalendosi di soggetti esterni, tutti i controlli ed i 
sopralluoghi ritenuti necessari al fine di verificare ed 
accertare: 

  approfondimenti istruttori e documentali in relazione ai documenti 
presentati dai soggetti ammessi all’agevolazione (ad esempio: 
fatture, report di consulenza etc.) o altra documentazione 
necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti 
previsti nel Bando per l’ammissibilità della domanda e per la 
concessione/erogazione dell’agevolazione. 


