
Contributo per la registrazione dei 
marchi all’estero   

MARCHI + 
Programmazione dei bandi relativi alle misure 

Brevetti +, Marchi + e Disegni + 
 
 

DECRETO MISE DEL 7 GIUGNO 2022 
G.U. N.156 DEL 6 LUGLIO 2022 

  

 

Utilizzando la professionalità 
del team, AMBIENTE 
IMPRESA garantisce alla tua 
organizzazione il supporto di 
competenze orientate al 
mercato e al mercato e al 
risultato. 
 
Con approccio professionale 
e multidisciplinare dà valore 
ai tuoi obiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, 
accompagnandoti  nelle fasi 
di sviluppo organizzativo e 
commerciale. 
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Ambiente Impresa S.r.l. 
Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale 

Sede legale e operativa:  

Via della Libertà n°55 – 09047 -Selargius (CA)  

Sede operativa: 

Via Salvo D’Acquisto n°6 – 09134 - Cagliari 

Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  

C.F./P.I.: 03794300925 

web: www.ambienteimpresa.org 

mail: info@ambienteimpresa.org 

AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONI – FINANZA AGEVOLATA 

L’obiettivo del bando Marchi + è quello di supportare le imprese di micro, piccola e media 

dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma 

di contributo in conto capitale. 

SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese che: 
 

 sono titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione; 

 abbiano depositato la domanda o ottenuto la registrazione del marchio presso EUIPO a 
decorrere dal 1° giugno 2019; 

 abbiano depositato la domanda o registrato il marchio presso OMPI, UIBM a decorrere 
dal 1° giugno 2019. 

SPESE AMMISSIBILI 

Le misure agevolative sono due: 

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; 

 

 Progettazione della rappresentazione 

 Assistenza per il deposito 

 Ricerche di anteriorità 

 Assistenza legale 

 Tasse di deposito 

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 della rappresentazione 

 Assistenza per il deposito 

 Ricerche di anteriorità 

 Assistenza legale in risposta a opposizioni 

 Assistenza legale in risposta a rilievi 

 Tasse di deposito, 90% del costo sostenuto 
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AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONI – FINANZA AGEVOLATA 

 

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  

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

Per la Misura A è prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale delle spese 
ammissibili pari all’80%, per un importo massimo complessivo per marchio di € 6.000,00.  
 
Per la Misura B è prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale delle spese 
ammissibili pari all’90%, per un importo massimo complessivo di: 
 

 € 9.000,00 se la domanda di registrazione internazionale è stata depositata dopo il 
1°giugno 2019; 

 € 4.000,00 se la domanda di registrazione internazionale è stata depositata prima del 
1°giugno 2019 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a euro 2.000.000,00€ di cui: 

 100.000,00 € (5%) per soggetti che al momento della domanda sono in possesso del 
rating di legalità 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 9:30 del 25 ottobre 2022, esclusivamente 

tramite procedura informatica nel sito messo a disposizione dal MISE . 

 

 

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 

 Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando 

 Studio di fattibilità dell’intervento 

 Redazione del formulario tecnico 

 Assistenza nella redazione della modulistica del bando 

 Assistenza nella verifica ed invio della documentazione 

 Assistenza e nelle fasi di eventuali richieste di integrazioni nonché rendicontazione e 

chiusura del progetto 

 Assistenza tecnica e documentale 
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