
 

  INFORMATIVA 

*** 

*** 
www.studiombc.com Via Aldo Moro, 5 – 25124 Brescia info@studiombc.com 

 

 

Marchi +3 

Oggetto 

Marchi +3 è una misura che sostiene la capacità innovativa e competitiva delle PMI, promuovendo l’estensione 

del proprio marchio nazionale a livello comunitario ed internazionale 

 

Beneficiari 

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della 

domanda di agevolazione, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
a) avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita dalla Raccomandazione 

2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e 

s.m.i.; 

b) avere sede legale e operativa in Italia; 

c) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese, attive e in regola con il pagamento 

del diritto annuale; 

d) non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali; 

e) non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della 

vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.); 

f) essere titolari del/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione; 

g) aver ottenuto nei termini e modalità di cui ai successivi punti, per il/i marchio/i oggetto della domanda 

di agevolazione, la pubblicazione della domanda di registrazione sul Bollettino dell’EUIPO per la misura 

A e/o sul registro internazionale dell’OMPI (Romarin) per la Misura B e di aver ottemperato al 

pagamento delle relative tasse di deposito. 

I requisiti di cui alle lettere da b) a f) devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda 

sino a quello dell’erogazione dell’agevolazione. 

La presente misura agevolativa non si applica alle imprese escluse dagli aiuti de minimis, ai sensi dell’art. 1 del 

Regolamento (UE) 1407/2013.  

 

Agevolazione 

Possono richiedere l’agevolazione le imprese titolari del/i marchio/i oggetto della domanda che, a decorrere dal 

1° giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione, abbiano 

effettuato almeno una delle seguenti attività: 

• MISURA A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO1 

attraverso l’acquisto di servizi specialistici 

• MISURA B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI2 

attraverso l’acquisto di servizi specialistici 

 

Spese ammissibili 

MISURA A 

L’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per: 

a) Progettazione del marchio  

b) Assistenza per il deposito  

c) Ricerche di anteriorità  

d) Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito 
della domanda di registrazione  

e) Tasse di deposito presso EUIPO. 

 

                                                           
1 Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale incaricato di gestire i marchi dell'Unione europea e i disegni e 

modelli comunitari registrati. Collabora anche con gli uffici di PI degli Stati membri dell'UE e con partner internazionali per 
offrire un analogo servizio di registrazione di marchi, disegni e modelli in tutta Europa e nel resto del mondo. 
2 Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale. È una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite, creata nel 

1967 con la finalità di incoraggiare l'attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo. 
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MISURA B 

L’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per:  

a) Progettazione del marchio nazionale/EUIPO  

a) Assistenza per il deposito  

b) Ricerche di anteriorità  

c) Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito 
della domanda di registrazione 

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

 

Termini e modalità di presentazione della domanda 

Per accedere all’agevolazione è necessario, a pena della non ammissibilità:  

1) Compilare il form on line.  

La compilazione del form on line consentirà l’attribuzione del numero di protocollo, che dovrà essere 

riportato nella domanda di agevolazione. Il form on line sarà disponibile sul sito www.marchipiu3.it a 

partire dalle ore 9:00 del 7 marzo 2018 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

2) Inviare la domanda. 

Le imprese devono presentare la domanda per l’agevolazione entro 5 giorni dalla data del protocollo 

assegnato mediante compilazione del form on line, esclusivamente attraverso Posta Elettronica 

certificata (PEC). 
 

Le risorse saranno assegnate con procedura valutativa a sportello, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D. Lgs. 

123/98, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e sino a esaurimento delle stesse.  

 

Stanziamento 

€ 3.825.000,00 


