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Incentivi per la tutela dei marchi all’estero
MISURA A – per la registrazione di marchi 
dell’Unione Europea  presso EUIPO 
MISURA B – per la registrazione di marchi 
internazionali presso OMPI  

COS’È

PMI con sede legale e operativa in Italia che si trovino in una delle seguenti 
condizioni:

MISURA A 
• Aver effettuato, a decorrere dal 01/06/2018, il deposito della domanda
  di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione 
  e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito.

Nonché
• Aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione
  Europea oggetto della domanda di partecipazione.

---

MISURA B
Aver effettuato, a decorrere dal 01/06/2018, almeno una delle seguenti 
attività:

• Deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio
  registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione
  europea registrato EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative
  tasse di registrazione.
• 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.
• Deposito della domanda di designazione successiva di un marchio
  registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative
  tasse di registrazione.

BENEFICIARI

Decreto Direttoriale del 13/07/2021.



MISURA A 
Spese sostenute per le tasse di deposito e/o per l’acquisizione di servizi 
specialistici di seguito indicati:
• Progettazione della rappresentazione
• Assistenza per il deposito
• Ricerche di anteriorità
• Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta 
  a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione
• Tasse di deposito presso EUIPO.

MISURA B 
Spese sostenute per le tasse di registrazione e/o per l’acquisizione di servizi 
specialistici di seguito indicati:
• Progettazione della rappresentazione
• Assistenza per il deposito
• Ricerche di anteriorità
• Assistenza legale per azioni di tutela del marchio
• Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI 
   per la registrazione internazionale.

TIPOLOGIA DI SPESE AMMISSIBILI

MISURA A 
Agevolazioni pari al 50% delle spese ammissibili sostenute per le tasse 
di deposito e dell’80% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisizione 
dei servizi specialistici per un max di € 6.000,00 per marchio.

MISURA B 
Agevolazioni pari all’80%  (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili 
sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici per un max di 
€ 8.000,00  per marchio.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa 
con procedimento a sportello. Le domande dovranno essere compilate 
esclusivamente tramite la procedura informatica del soggetto gestore.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

MODALITÀ DI ACCESSO

Nonché
• Aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione 
  sul registro internazionale dell’OMPI del marchio oggetto della domanda 
  di partecipazione. 
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