Valorizza la tua azienda!
MARCHI+3 BANDO ALLE IMPRESE PER AGEVOLAZIONI REGISTRAZIONE DI MARCHI
CESCOT VENETO e CONFESERCENTI del VENETO lanciano una grande opportunità da non perdere!
Sei un imprenditore? Finalmente un contributo a fondo perduto per aiutare la tua attività a decollare e innovare.
E’ aperto lo sportello di consulenza gratuita su appuntamento presso Cescot Veneto a Padova, dove troverai un
professionista dedicato a te che attraverso una consulenza mirata e personalizzata pianificherà e costruirà il tuo
progetto di valorizzazione aziendale.
Il nostro principale obiettivo è aiutarti a crescere migliorando la tua competitività!
Questo Bando del MISE è un intervento agevolativo a sostegno delle micro, piccole e medie imprese nella tutela dei
marchi all’estero attraverso alcune misure agevolative che mirano a sostenerne la capacità innovativa e competitiva.
MISURE AGEVOLATIVE
Misura A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO (Ufficio
dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici;
Misura B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione
Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.

BENEFICIARI: Tutte le MPMI:
• Con sede legale e operativa in Italia;
• Regolarmente costituite, iscritte al Registro delle Imprese e attive;
• In regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali, assicurativi e di sicurezza;
• Titolari dei del/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione la cui domanda di registrazione sia stata
pubblicata sul Bollettino dell’EUIPO e/o sul registro internazionale dell’OMPI a decorrere dal 1° giugno 2016 e
comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.
SPESE AMMISSIBILI
Misura A
1.

Progettazione del marchio;

2.

Assistenza per il deposito;

3.

Ricerche di anteriorità per verificare l’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano

entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare;
4.

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

domanda di registrazione;
5. Tasse di deposito presso EUIPO.
Misura B
1.

Progettazione del marchio;

2.

Assistenza per il deposito;

3.

Ricerche di anteriorità per verificare l’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano

entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare;
4.

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

domanda di registrazione;
5.

Tasse sostenute presso UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) o EUIPO e presso OMPI per la registrazione

internazionale.
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Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le misure A e B nel rispetto degli importi
massimi indicati per marchio e per impresa.
Le spese devono fare riferimento a fatture emesse e a pagamenti effettuati a partire dal 1° giugno 2016 e comunque
in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.

INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO:
L’agevolazione è concessa fino all’80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili sostenute e nel rispetto degli
importi massimi previsti per ciascun tipo di servizio, secondo quanto segue:
1.

Progettazione del marchio: € 2.000,00/€ 2.200,00 (USA o Cina)

2.

Assistenza per il deposito: € 300,00/€ 350,00 (USA o Cina)

3.

Ricerche di anteriorità: € 2.650,00/€ 3.130,00 (USA o Cina)

4.

Assistenza legale per azioni di tutela del marchio: € 2.000,00/€ 2.400,00 (USA o Cina)

5.

Tasse di deposito/registrazione: 80% del costo sostenuto (90% per USA o Cina)

Misura A – importo massimo pari a € 6.000,00 per domanda relativa ad un marchio depositato presso l’EUIPO.
Misura B - Per domande di registrazione internazionale depositate dall’1 giugno 2016, importo massimo pari a: €
6.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi un solo
Paese; € 7.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi
due o più Paesi. Nel caso di USA e Cina: € 7.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio
depositato presso OMPI che designi USA o Cina; € 8.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un
marchio depositato presso OMPI che designi USA e/o Cina e uno o più Paesi.
EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione sarà erogata dal soggetto gestore entro 60 giorni dalla comunicazione della concessione
dell’agevolazione stessa.
VALUTAZIONE:
Istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica e sino a esaurimento delle stesse.
DOTAZIONE FINANZIARIA: € 3.516.745,92, di cui il 5% destinato ai soggetti proponenti in possesso del rating di
legalità.

TEMPISTICHE:
Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 30 marzo 2020 e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili. (BANDO MISE)

SIAMO QUI A TUA DISPOSIZIONE

Per fissare un appuntamento chiama lo 049 8698613
oppure scrivi a: progettazione2@cescotveneto.it
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