
   

BANDO “MARCHI +3” 
(MISE – pubblicato in Gazzetta Ufficiale s.g.n. 283 del 3 Dicembre 2019 

  Riapertura MISE G.U. 31 luglio 2020) 

Obiettivo 

Favorire la registrazione di marchi all’estero- sia a livello europeo che internazionale -  da parte di micro, piccole e 
medie imprese, con l’obiettivo di sostenerne la capacità innovativa e competitiva. 

Beneficiari 

Possono presentare domanda le micro, piccole o medie imprese con sede legale e operativa in Italia, titolari del 
marchio oggetto di agevolazione che, a decorrere dal 1/6/2016 e comunque in data antecedente la domanda, 
abbiano depositato la domanda di registrazione del marchio presso EUIPO o OMPI (in base alla misura a cui si 
partecipa). 

Dotazione finanziaria 

nuove risorse disponibili € 4.000.000,00 
Soggetto gestore: Unioncamere 

Progetti e spese ammissibili 

MISURA A MISURA B 

Obiettivo: registrazione di marchi dell’Unione Europea 
presso EUIPO 

Obiettivo: registrazione di marchi internazionali 
presso OMPI  

Spese ammissibili: acquisto di servizi specialistici finalizzati a:  
 Progettazione del marchio 
 Assistenza per il deposito 
 Ricerche di anteriorità 
 Assistenza legale per tutela del marchio  
 Tasse di deposito presso EUIPO – tassa di domanda e registrazione presso OMPI 

Spese ammissibili: fatture e pagamenti a partire dal 1/6/2016 e comunque in data antecedente la presentazione 
della domanda. 
La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul Bollettino dell’EUIPO per la misura A e/o sul 
registro internazionale dell’OMPI per la Misura B deve essere avvenuta a decorrere dal 1° giugno 2016 e 
comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.  
E’ possibile per lo stesso marchio cumulare gli incentivi previsti per la Misura A e la Misura B.  

Agevolazione 

MISURA A MISURA B 

Fino all’80% delle spese ammissibili effettivamente 
sostenute, per un importo max di € 6000 per ciascuna 
domanda di marchio depositata presso EUIPO. 
 

Fino all’80% delle spese ammissibili effettivamente 
sostenute. Importo max concedibile:  
€ 6000 in caso di designazione di un solo paese 
€ 7000 in caso di designazione di 2 o + paesi  
 
Fino al 90% delle  spese ammissibili se la designazione 
interessa Cina o Russia con i seguenti massimali:  
€ 7000 Usa o Cina 
€ 8000 Usa o Cina insieme a 1o+ paesi 

Può essere concessa fino max  € 20.000 per impresa (comprensivo di richieste a valere sulla misura A e / o B) 

Tempi e modalità di presentazione delle domande 

Dalle ore 9:00 del 30 settembre 2020 (riapertura bando) e fino ad esaurimento delle risorse disponibili 
(Le domande di agevolazione già presentate alla data del 10 giugno 2020, termine del precedente sportello, e per 
i quali è stato attribuito il numero di protocollo on line ma che non hanno trovato copertura finanziaria con le 
risorse stanziate saranno immediatamente avviate all’esame istruttorio da parte del soggetto gestore 
UNIONCAMERE.) 
Compilazione form online sul sito www.marchipiu3.it + invio domanda tramite PEC all’indirizzo 
marchipiu3@legalmail.it entro 5 giorni dalla data di assegnazione del protocollo.  
Le risorse saranno assegnate con procedura valutativa a sportello e sino a esaurimento delle stesse. 

Per maggiori informazioni e assistenza bandi@artigiani.lecco.it 
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