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Dall'11 dicembre 

2018 riapre il 

bando in favore 

delle PMI per 

agevolare la 

registrazione di 

marchi 

comunitari e 

internazionali 

Per maggiori informazioni e 

contatti: 

EUROPARTNER  
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BENEFICIARI 

Le agevolazioni possono essere 

richieste da micro, piccole e medie 

imprese con sede legale e operativa 

in Italia, titolari del/i marchio/i 

oggetto dell'istanza, che abbiano già 

ottenuto 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 ottemperato al pagamento delle 

relative tasse di deposito. 

 

INTERVENTI E SPESE 

AMMISSIBILI 

Le agevolazioni sono dirette a 

favorire la registrazione di marchi 

comunitari presso l'EUIPO (Ufficio 

dell'Unione Europea per la 

proprietà intellettuale) e la 

registrazione di marchi 

internazionali presso l'OMPI 

(Organizzazione Mondiale per la 

Proprietà Intellettuale). 

 

Misura A: agevolazioni per favorire 

la registrazione di marchi dell’Unione 

Europea presso EUIPO attraverso 

l’acquisto di servizi specialistici; 

Spese ammissibili Misura A 

- Progettazione del marchio; 

- Assistenza per il deposito 

- Ricerche di anteriorità 

- Assistenza legale per azioni di 

tutela del marchio in risposta a 

opposizioni/rilievi seguenti al 

deposito della domanda di 

registrazione 

- Tasse di deposito presso EUIPO 

 

Misura B: Agevolazioni per favorire 

la registrazione di marchi 

internazionali presso OMPI 

attraverso l’acquisto di servizi 

specialistici 

 

Spese ammissibili Misura B 

- Progettazione del marchio 

nazionale/EUIPO 

- Assistenza per il deposito 

- Ricerche di anteriorità 

- Assistenza legale per azioni di 

tutela del marchio in risposta a 

opposizioni/rilievi seguenti al 

deposito della domanda di 

registrazione 

- Tasse sostenute presso UIBM o 

EUIPO e presso OMPI per la 

registrazione internazionale 

 

AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione concessa copre fino 

all’80% delle spese ammissibili, e 

fino al 90% per le domande che 

interessano Usa o Cina. 

 

L’importo massimo che si può 

richiedere è pari a 6.000 euro per 

la misura A, mentre può arrivare a 

8.000 per le domande che 

rientrano nella misura B e che 

designino Usa e/o Cina insieme ad 

un altro o più paesi. 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 20.000 euro. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria del bando 

è stata portata a 6.027.640 euro 

 

QUANDO PRESENTARE LA 

DOMANDA 

Dall’11 dicembre 2018 e fino 

all’esaurimento delle risorse 

 

 

Europartner è in grado di 

effettuare una valutazione 

preliminare di ammissibilità e 

consigliarvi le migliori opzioni per 

il vostro progetto. 
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