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Oggetto dell'agevolazione è la realizzazione di un

progetto finalizzato alla valorizzazione di un

marchio in corso di validità, registrato presso l'UIBM

o presso l'EUIPO con rivendicazione della

preesistenza del marchio registrato presso l'UIBM,

non estinto per mancato rinnovo o decadenza, la cui

domanda di primo deposito presso l'UIBM sia

antecedente il 01/01/1967.

Il bando prevede 2 FASI di intervento:

Contributo a Fondo Perduto fino all'80% delle spese ammissibili
per la valorizzazione di Marchi Storici.

Oggetto del bando

Bando Nazionale 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA
VALORIZZAZIONE DI MARCHI STORICI

non avere nei propri confronti cause di divieto,
di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67
della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n.
159/2011 e s.m.i.).

Soggetti beneficiari
Sono ammesse le MPMI che, alla data di

presentazione della domanda, siano in possesso dei

seguenti requisiti:
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Presentazione domande:
dal 04 aprile 2017 

FASE 1: VALORIZZAZIONE PRODUTTIVA E

COMMERCIALE DEL MARCHIO (obbligatoria);

FASE 2: SERVIZI DI SUPPORTO (facoltativa).

avere sede legale e operativa in Italia;

essere regolarmente costitutive, iscritte nel

Registro delle Imprese e attive;

non essere in stato di liquidazione o scioglimento

e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

Non possono essere ammesse alle agevolazioni di cui

al Bando le imprese che abbiano procedimenti

amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per

indebita percezione di risorse pubbliche.

Spese e tipologia di intervento
ammissibili
Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un

marchio, la cui domanda di primo deposito presso

l'UIBM sia antecedente il 01/01/1967 di cui

l'impresa, alla data di presentazione della domanda,

sia titolare o in possesso di un accordo di licenza

esclusiva e totale con un soggetto che ne detiene la

titolarità.

in caso di licenza l'impresa richiedente
l'agevolazione deve essere in possesso di un
contratto di licenza esclusiva per l'utilizzo del
marchio per la totalità dei prodotti e/o servizi e
nel territorio per il quale il marchio è registrato.
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in caso di licenza non esclusiva la domanda di
agevolazione potrà essere presentata
unicamente dall'impresa titolare del marchio
con le caratteristiche di cui sopra.

Bando Nazionale 

VALORIZZAZIONE MARCHI STORICI

FASE 1 - VALORIZZAZIONE PRODUTTIVA E
COMMERCIALE DEL MARCHIO
(OBBLIGATORIA)
La fase 1 prevede agevolazioni per attività volte alla

valorizzazione produttiva e commerciale del marchio e

dei prodotti/servizi ad esso correlati.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

A) realizzazione di prototipi e stampi;
B) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature ad
uso produttivo nonché hardware, software e
tecnologie digitali funzionali all'ammodernamento
e all'efficientamento produttivo, strettamente
connessi allo sviluppo del progetto; 
C) consulenza tecnica finalizzata
all'ammodernamento e all'efficientamento della
catena produttiva, strettamente connessa allo
sviluppo del progetto, anche dal punto di vista
energetico-ambientale.
D) consulenza specializzata nell'approccio al
mercato: progettazione di strategia commerciale,
progettazione di azioni di marketing e di
comunicazione, strettamente connessa allo
sviluppo del progetto. 

Sono in ogni caso escluse le spese per
l'acquisizione di servizi:
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N.B. La durata max di realizzazione del progetto è pari a 9
mesi dalla notifica del provvedimento di concessione

dell'agevolazione.

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente

alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana (G.U.R.I.) del comunicato relativo al

presente Bando (29/12/2016), per l'acquisto di servizi
specialistici esterni e di beni strumentali ad uso produttivo
correlati alla realizzazione del progetto, suddivisi nelle

diverse fase descritte.

N.B. Il progetto di valorizzazione deve riguardare

prodotti/servizi afferenti l'ambito di protezione del

marchio con riferimento alle classi di appartenenza dei

prodotti/servizi per le quali il marchio risulta registrato.

FASE 2 - SERVIZI DI SUPPORTO
(FACOLTATIVA)

La fase 2 prevede agevolazioni per attività volte al
rafforzamento del marchio alla sua estensione a
livello comunitario e/o internazionale nonché
all'ampliamento della sua protezione mediante la
registrazione dello stesso marchio in ulteriori classi
di prodotti/servizi, coerentemente con l'oggetto
sociale della MPMI  richiedente l'agevolazione.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
A) consulenza per l'attività di sorveglianza mondiale
del marchio effettuata nel corso della durata del
progetto per monitorare e prevenire azioni di
contraffazione;
B) consulenza legale per la tutela da azioni di
contraffazione del marchio; 
C) consulenza per la realizzazione di ricerche di
anteriorità del marchio finalizzate alla sua
estensione a livello comunitario e/o internazionale;
D) consulenza per la realizzazione di ricerche di
anteriorità del marchio in ulteriori classi di
prodotti/servizi  in coerenza con l'oggetto sociale
della PMI;
E) tasse di deposito presso UIBM o presso EUIPO;
F) tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso
OMPI per la registrazione internazionale;
G) assistenza per il deposito.

prestati da imprese che si trovino in rapporto di
controllo/collegamento con l'impresa richiedente
ai sensi dell'art. 2359 c.c. ovvero si riscontri tra i
medesimi soggetti, anche in via indiretta,  una
partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 
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Le spese di cui alla fase 2 possono essere riconosciute solo se accompagnate dalla richiesta di almeno un
altro servizio di cui alla fase 1. 

25%;
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Prestati da amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti;
prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa
richiedente.

N.B. Le spese relative alle precedenti lettere "C", "D", "E", "F" e "G" possono essere riconosciute solo a fronte

dell'avvenuto deposito della domanda di registrazione del marchio e della sua successiva pubblicazione nei

bollettini UIPM o EUIPO e/o nel registro OMPI al momento della presentazione della domanda di agevolazione.

Entità dell'agevolazione
Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto per la realizzazione del progetto,
fino all'80% delle spese ammissibili - e comunque nei limiti degli importi di seguito indicati in relazione alle
diverse fasi progettuali attivate - ad eccezione delle spese relative all'acquisto di nuovi macchinari e
attrezzature ad uso produttivo nonché hardware, software e tecnologie digitali per le quali è previsto un
contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili corrispondente ad un ammontare max di
30.000 euro (importo agevolazione). 

FASE I: valorizzazione produttiva e commerciale del marchio: l'importo massimo dell'agevolazione è di 65.000
euro.
L'agevolazione è concessa fino all'80% delle spese ammissibili (fino al 50% delle spese ammissibili per lettera
"B") e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di spesa secondo il seguente
prospetto: 

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE IMPORTO MAX DELL'AGEVOLAZIONE

- REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI E STAMPI 

- ACQUISTO DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE 

- CONSULENZA TECNICA FINALIZZATA ALL'AMMODERNAMENTO
E ALL'EFFICIENTAMENTO DELLA CATENA PRODUTTIVA

- CONSULENZA SPECIALIZZATA NEL'APPROCCIO AL MERCATO 

 40.000 EURO

30.000 EURO

15.000 EURO 

5.000 EURO

FASE 2: servizi di supporto: l'importo dell'agevolazione è di 15.000 euro
L'agevolazione è concessa fino all'80% delle spese ammissibili e nel rispetto degli importi massimi previsti per
ciascuna tipologia di spesa secondo il seguente prospetto:

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE IMPORTO MAX DELL'AGEVOLAZIONE
A) CONSULENZA PER L'ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA MONDIALE
- Sorveglianza marchio fino a 3 classi
- Sorveglianza marchio oltre a 3 classi

 1.000 EURO
 1.300 EURO

B) CONSULENZA LEGALE PER LA TUTELA DA AZIONI DI
CONTRAFFAZIONE  5.000 EURO

http://www.studiopolato.com/bando-isi-agricoltura-contributi-per-trattori-e-macchine-agricole/
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Presentazione delle domande

L'importo delle agevolazioni, calcolato in via preventiva al momento della concessione, è rideterminato a
conclusione del progetto, prima dell'erogazione finale, sulla base delle spese ammissibili effettivamente
sostenute.
Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione aventi ad oggetto - ognuna di esse - un diverso
marchio, fino al raggiungimento dell'importo max dell'agevolazione, per impresa, di 120.000 euro.

Le agevolazioni di cui al presente Bando non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili, con altri aiuti di
Stato o aiuti concessi in regime de minimis. 

Le  domande potranno essere presentate dal 4 aprile 2017 e verranno valutate secondo l'ordine cronologico
di arrivo, sino a esaurimento delle risorse. 

VUOI MAGGIORI DETTAGLI IN MERITO AL
BANDO SULLA VALORIZZAZIONE DEI MARCHI
STORICI? Contattaci per maggiori informazioni!

C/D) CONSULENZA PER LA REALIZZAZIONE DI RICERCHE DI
ANTERIORITÀ

- Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, comunitari e internazionali
estesi all'Italia
- Ricerca di anteriorità UE (28 paesi)
- Ricerca di anteriorità per ciascun paese non UE

E/F) TASSE DI DEPOSITO UIBM/EUIPO/OMPI

G) ASSISTENZA PER IL DEPOSITO

 500 EURO

 1.000 EURO 
 800 EURO

FINO ALL'80% DELLE SPESE SOSTENUTE*

300 EURO

* Per ogni domanda di agevolazione anche le tasse di cui alle lettere "E" e "F" concorrono al
raggiungimento dell'importo massimo di agevolazione della Fase 2.


