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           aderente a  

Albergatori Città Metropolitana di Milano 

CITTA’ METROPOLITANA MILANO 

LORO INDIRIZZI  

 

CONTRIBUTI FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI IN 

AMBITO EUROPEO E/O INTERNAZIONALE 

12/12/17 

 

 

Informiamo che il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il bando Marchi +3 volto a finanziare 
la registrazione di marchi presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e 
presso l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI). 
 

 Beneficiari: micro piccole e medie imprese con sede legale e operativa in Italia che alla data di 
presentazione della domanda siano titolari dei marchi oggetto dell’agevolazione 

  
Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO attraverso 
l’acquisto di servizi specialistici 

 Deposito domanda di registrazione presso EUIPO di un marchio e pagamento delle tasse di deposito. 

  
Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI attraverso l’acquisto di 
servizi specialistici 

 Deposito domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di 
un marchio dell’Unione Europea registrato presso EUIPO e pagamento delle tasse di deposito; 

 Deposito domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di 
registrazione presso UIBM o presso EUIPO e pagamento delle tasse di deposito; 

 Deposito domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e pagamento delle tasse 
di deposito.  

  
Spese ammissibili: 
Tutte le spese devono essere sostenute a decorrere dal 01 Gennaio 2016, e comunque in data 
antecedente alla presentazione della domanda 

 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. 
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Agevolazione:  
Contributo a fondo perduto nella misura dell'80% delle spese ammissibili, per un valore massimo 
concedibile di Euro 20.000,00 

Il contributo a fondo perduto potrà raggiungere il 90% per le registrazioni in Cina e Stati Uniti 
  
Presentazione delle domande: 
Le domande potranno essere presentate dal 07 Marzo 2018 

 

ATR e' a disposizione, in collaborazione con Pellegrino Consultino srl,  per verificare l’ammissibilità delle Imprese a 

questa iniziativa. 

Cordiali saluti 

Il Direttore 

Ciro Pascale 


