
                                 

 

 

 

 

A tutti i clienti interessati 

Loro Sede        Aggiornamenti News 76/2022 

          Pisa, 12 Settembre 2022 

 

Oggetto: Contributi a fondo perduto a favore dei marchi comunitari/internazionali e loro estensione 

 

Scade il 25 Ottobre il bando Marchi + 2022 che prevede un contributo a fondo perduto fino 

ad un massimo del 90% delle spese di registrazione di marchi comunitari o internazionali e la loro 

estensione.  

 

Soggetti beneficiari: MPMI con sede legale e operativa in Italia, titolari del marchio e che abbiano: 

 Effettuato, dal 01/06/2019, il deposito della domanda di registrazione del marchio presso 

EUIPO/OMPI oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di 

deposito; 

 Ottenuto la registrazione in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione. 

 

Spese ammesse: 

 Progettazione della rappresentazione (qualora utilizzata come base per la domanda internazionale 

quest’ultima deve essere depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda di registrazione presso 

UIBM o presso EUIPO);  

 Assistenza per il deposito; 

 Ricerche di anteriorità, per verificare l’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili; 

 Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito 

della domanda di registrazione; 

 Tasse sostenute presso UIBM, EUIPO o OMPI.  

 

Agevolazioni previste:  

Contributo a fondo perduto dell’80% delle spese ammissibili per l’acquisto di servizi specialistici 

finalizzati alla registrazione di marchi europei, del 90% per la registrazione di marchi internazionali e 

comunque fino ad un massimo di: 

 6.000,00 euro per domanda relativa alla registrazione EUIPO; 

 8.000,00 euro per domanda relativa alla registrazione OMPI. 

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione fino al raggiungimento del valore complessivo 

di € 25.000,00. 

 

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati 

sulle news e scadenze.  

La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative 

agevolate a fronte di specifiche richieste 

 

Cordiali saluti 

http://www.bdfinance.it/

