
 
 
A cura della Redazione Directio 
 
 

NUOVI BANDI MISE E UNIONCAMERE “MARCHI +2” E 

“DISEGNI +3”: AGEVOLAZIONI PER MARCHI E OPERE 

DI DESIGN O MODELLI INDUSTRIALI 
 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, dando attuazione alla Convenzione sottoscritta il 31 
Luglio 2015 con Unioncamere, al fine di perseguire lo sviluppo internazionale delle micro e PMI 
e la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale con i nuovi bandi pubblicati in G.U. del 3 
Dicembre scorso, ha concesso 2 tipologie di agevolazioni, una specificamente dedicata ai 
marchi d’impresa e una prevista invece per la valorizzazione delle opere di design e modelli 
industriali. Sostanzialmente, le agevolazioni consistono in un rimborso per le spese sostenute 
per la fruizione di servizi specialistici in materia di marchi e opere di design e modelli industriali. 
Per ottenere le agevolazioni è necessario che i servizi specialistici di natura legale, siano forniti 
esclusivamente da professionisti iscritti all’albo dei mandatari in Proprietà Industriale o da 
Avvocati o dal Responsabile del centro Patlib. 

Chi può accedere alle agevolazioni 

Possono partecipare al bando micro e PMI, così come definite dalla Raccomandazione 
2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 
2005 e s.m.i. che hanno sede legale e operativa in Italia, regolarmente costituite e iscritte nel 
Registro delle imprese, che non sono in stato di liquidazione o scioglimento o sottoposte a 
procedure concorsuali e che sono in regola con la normativa antimafia (art.67 D.lgs.159/2011 e 
s.m.i.). Sono escluse le imprese che abbiano procedimenti amministrativi in corso collegati ad 
atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche. 

Le procedure per la concessione delle agevolazioni saranno gestite da Unioncamere. Le 
agevolazioni non potranno essere cumulate con altre agevolazioni concesse per le medesime 
spese sostenute. 

Vediamo, in questa sede, il Bando Marchi +2. 

 

Bando Marchi +2  

Le agevolazioni in relazione ai marchi d’impresa saranno concesse in favore delle micro e PMI 
secondo due misure: 

a) agevolazioni per acquisto di servizi specialistici per realizzazione e la registrazione di marchi 
comunitari presso l’UAMI; 

b) agevolazioni per acquisto di servizi specialistici per la registrazione di marchi internazionali 
presso l’OMPI. 

Tali agevolazioni sono cumulabili in relazione ad uno stesso marchio, rispettando i limiti dei 
valori massimi indicati per ciascun marchio e singola impresa. 

Risorse disponibili 

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 2.800.000,00 €. 

http://media.directio.it/portale/prassi/20030506-Raccomandazione_361-UE.pdf
http://media.directio.it/portale/prassi/20030506-Raccomandazione_361-UE.pdf
http://media.directio.it/portale/norme/20050418-DM_attivit%C3%A0_produttive.pdf
http://media.directio.it/portale/norme/20050418-DM_attivit%C3%A0_produttive.pdf
http://media.directio.it/portale/norme/20110906-D_lgs_159.pdf
http://media.directio.it/portale/norme/20110906-D_lgs_159.pdf
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Spese ammissibili 

Misura a) 

Possono richiedere l’agevolazione le imprese che alla data di presentazione della domanda 
abbiano effettuano almeno una delle seguenti attività: 

 deposito domanda di registrazione nuovo marchio presso UAMI; 
 deposito domanda registrazione presso UAMI di marchio già registrato in Italia; 
 deposito domanda di registrazione presso UAMI di un marchio registrato in Italia 

acquisito da terzi. 
E’ possibile richiedere l’agevolazione in relazione a spese sostenute per: 

1. progettazione nuovo marchio (ideazione elemento verbale e sviluppo grafica); 
2. assistenza per il deposito; 
3. ricerche di anteriorità per verificare preventivamente la presenza di marchi identici e/o 

simili; 
4. assistenza legale per azioni di tutela del marchio in casi di opposizione, rifiuto o rilievi 

conseguenti al deposito; 
5. spese per tasse di deposito presso UAMI 

Misura b) 

Possono richiedere le agevolazioni le imprese che alla data di presentazione della domanda 
siano titolari di un marchio registrato a livello comunitario o nazionale o abbiano già effettuato il 
deposito della domanda di registrazione. 

E’ possibile richiedere l’agevolazione in relazione a spese sostenute per: 

1. progettazione nuovo marchio nazionale o comunitario (ideazione elemento verbale e 
sviluppo grafica) utilizzato come base per la domanda internazionale, depositata entro 
6 mesi dal deposito di quella nazionale o comunitaria; 

2. assistenza per il deposito; 
3. ricerche di anteriorità per verificare preventivamente la presenza di marchi identici e/o 

simili; 
4. assistenza legale per azioni di tutela del marchio in casi di opposizione, rifiuto o rilievi 

conseguenti al deposito; 
5. spese sostenute per le tasse di deposito presso UIBM o UAMI e OMPI se marchio 

internazionale. 
Le spese relative alle misure a) e/o b) devono essere state sostenute a decorrere dal 1 febbraio 
2015 e in data antecedente alla presentazione della domanda. 

L’agevolazione è concessa per l’80% delle spese ammissibili sostenute, rispettando i limiti per 
ogni tipologia di servizio specialistico fruito (90% per registrazioni che includono USA o CINA). 

Ogni impresa può presentare domanda sia per la misura a. che per la misura b. per un limite 
massimo di agevolazione pari a 20.000,00 €. 

Come presentare la domanda 

Fase 1) 

Registrarsi al portale www.marchipiu2.it a partire dalle ore 9:00 del 60°mo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del bando (3 Dicembre 2015) 

 

 

http://www.marchipiu2.it/
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Fase 2) 

La domanda deve essere presentata via PEC, entro 5 giorni dalla data di protocollazione della 
registrazione on line. 

La domanda deve contenere alcuni allegati: 

 progetto nuovo logo; 
 assistenza per il deposito: è necessario allegare la documentazione attestante lo 

svolgimento dell’attività svolta esclusivamente da mandatari iscritti all’albo dei 
consulenti in Proprietà industriale (IP) o da un Avvocato o dal responsabile del centro 
Patlib; 

 parere relativo alle ricerche anteriorità sottoscritto esclusivamente da un avvocato, da un 
mandatario iscritto all’albo dei consulenti IP o dal responsabile del centro Patlib; 

 documentazione relativa all’eventuale assistenza fornita dal professionista (in procedure 
di opposizione, rifiuto e rilievi seguenti al deposito; 

 copia delle fatture quietanzate concernenti la descrizione dei servizi svolti; 
 attestazione di pagamento (effettuata mediante bonifico) al professionista che ha svolto 

i servizi; 
 copia del documento attestante il pagamento delle tasse di registrazione; 
 copia della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul Bollettino 

dell’UAMI o sul registro Romarin dell’OMPI. 

Termini per la concessione dell’agevolazione 

Le risorse saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, 
sino ad esaurimento delle risorse disponibili, di cui sarà data comunicazione sul 
sito www.marchipiu2.it. 

L’agevolazione sarà erogata entro 60 giorni dalla comunicazione dell’agevolazione stessa. 

Bando Disegni +3 

Il bando “Disegni + 3” sostiene le micro e PMI nella valorizzazione delle opere di design e modelli 
industriali concedendo agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale. 

Le risorse disponibili sono pari a 4.700.000,00 € complessive. 

Il progetto relativo al design o al modello industriale per cui si richiede l’agevolazione deve 
essere stato concluso entro 9 mesi dalla notifica del provvedimento con cui viene concessa 
l’agevolazione. 

Spese ammissibili 

Anche in questo caso sono concesse agevolazioni in relazione alle spese per servizi specialistici 
esterni sostenute in data successiva alla data di registrazione del disegno/modello antecedenti 
alla pubblicazione del bando. 

Anche in questo caso le spese ammesse sono di due tipologie, relativamente a servizi 
specialistici esterni per la produzione del disegno o modello (Fase 1); servizi specialistici esterni 
relativi alla commercializzazione del disegno o modello (Fase 2), più precisamente: 

http://www.marchipiu2.it/
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Produzione 

Spese sostenute per: 

 ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali; 
 realizzazione di prototipi e stampi; 
 consulenza tecnica relativa alla catena produttiva; 
 consulenza legale relativa alla catena produttiva; 
 consulenza specializzata nell’approccio al mercato (strategia, marketing, vendita, 

comunicazione). 

Commercializzazione 

Spese sostenute per: 

- consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del disegno/modello e per 

l’analisi di mercato, ai fini della cessione o della licenza del titolo di proprietà industriale;  

- consulenza legale per la stesura di accordi di cessione della titolarità o della licenza del titolo 
di proprietà industriale; 

- consulenza legale per la stesura di eventuali accordi di segretezza. 

E’ possibile fare domanda per la produzione o per la commercializzazione o per entrambe. 

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale per la realizzazione 
del progetto, la misura massima è pari all’80% delle spese ammissibili e comunque nei limiti dei 
seguenti importi: 

 per la Produzione: l’importo massimo dell’agevolazione è di euro 65.000,00 
(sessantacinquemila) 

 per la Commercializzazione: l’importo massimo dell’agevolazione è di euro 15.000,00 
(quindicimila). 

Un’impresa può presentare più domande di agevolazione relative a più disegni o modelli, per 
un massimo importo richiesto di 120.000,00 €. 

Come presentare la domanda 

In questo caso, il sito a cui registrarsi è www.disegnipiu3.it. Il form on line sarà disponibile sul 
sito a partire dalle ore 9:00 del 90° giorno successivo alla data di pubblicazione (03 Dicembre 
2015) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) del presente bando. 

Anche per le agevolazioni in materia di design/modelli, è necessario presentare la domanda 
entro 5 giorni dalla registrazione online via PEC, corredata da tutti gli allegati che attestino 
l’effettività dei servizi, come i preventivi redatti su carta intestata da professionisti abilitati; cv 
del/i professionista/i che ha/nno stilato i preventivi; Project plan per la valorizzazione del 
disegno/modello in riferimento alla fase di produzione e/o commerciale; l’attestazione 
dell’effettiva registrazione del disegno/modello; accordo di licenza (eventuale). 

La richiesta di agevolazione sarà accolta, nell’eventualità dell’accettazione, entro 90 giorni dalla 
data di registrazione al form online, al termine di un’istruttoria necessaria per verificare la 
presenza rei requisiti richiesti. La somma sarà erogata all’atto della presentazione delle fatture 
quietanzate e dell’attestazione dei pagamenti in favore dei professionisti avvenuti mediante 
bonifici, entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione finale delle spese sostenute. 

http://www.disegnipiu3.it/
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E’ possibile richiedere un’anticipazione del 50% della somma, a condizione che venga 

presentata una fideiussione bancaria o polizza assicurativa. 


