
BANDO
MARCHI
STORICI

marchiodimpresa.it

Valorizza il tuo marchio storico
ed ottieni fino a 120.000 Euro 
di rimborso dei costi!

Guida informativa a cura di
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@ PMI ITALIANE

Micro, piccole e medie imprese, 
aventi sede legale e operativa in Italia. 

@ TITOLARI DI MARCHI DEPOSITATI PRIMA DEL 1967

Il marchio deve essere ancora in vigore
come marchio italiano, 
o come marchio dell’Unione Europea,
che rivendica la preesistenza di un marchio italiano.
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A SPORTELLO

Deposito on-line delle domande di agevolazione 
a partire dal 4 aprile 2017 
e fino ad esaurimento della dotazione del Bando.

Dotazione complessiva: 4,5 Milioni di Euro.
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PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL MARCHIO
1. VALORIZZAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE DEL MARCHIO

a. Realizzazione di prototipi e stampi.

b. Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature ad uso produttivo 
nonché hardware, software e tecnologie digitali funzionali all’ammo-
dernamento e all’efficientamento produttivo, strettamente connessi 
allo sviluppo del progetto.

c. Consulenza tecnica finalizzata all’ammodernamento e all’effici-
entamento della catena produttiva, strettamente connessa allo svi-
luppo del progetto, anche dal punto di vista   energetico – ambienta-
le.

d. Consulenza specializzata nell’approccio al mercato: progettazione 
di strategia commerciale, progettazione di azioni di marketing e di 
comunicazione.

 Per un importo massimo di 65.000 Euro a marchio.

2. SERVIZI DI SUPPORTO E CONSULENZA LEGALE SUL MARCHIO

a.   Sorveglianza del marchio.
b.   Azioni di contraffazione.
c. & d.  Ricerche di anteriorità.
e. & f.  Tasse di registrazione. 
g.   Assistenza per la registrazione.

 Per un importo massimo di 15.000 Euro a marchio.

120.000 Euro
ad impresa.
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Contributo in conto capitale
delle spese ammissibili fino a: 

50% 
 per l’acquisto di macchinari, attrezzature e software.

80% 
 per l’acquisizione di servizi specialistici. 

29 dicembre 2016
Prima data utile per il calcolo delle spese ammissibili.

4 aprile 2017
Prima data utile per il deposito della domanda di agevolazione.



MERICO LEGAL declina ogni responsabilità in
merito alle informazioni contenute nella
presente pubblicazione.
Prima di adottare decisioni di rilievo che possono
comportare implicazioni legali e/o economiche,
si consiglia di consultare il testo u�ciale del
Bando.

La presente guida sintetica è stata redatta da
marchiodimpresa.it a mero scopo informativo.
Prima di presentare la pertinente richiesta di
agevolazione si consiglia di prendere visione del
testo u�ciale del bando e della relativa
documentazione u�ciale scaricandola
gratuitamente da www.marchipiu2.it

info@marchiodimpresa.it

m
TESTO UFFICIALE DEL BANDO

www.marchiodimpresa.it/Bando_Marchi_storici_1967.pdf

INFORMAZIONI

06.97602592

info@marchiodimpresa.it
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info@marchiodimpresa.it

Via Eschilo, 190, int. 7
00125 Roma – Italia
t: +39.06.97602592
f: +39.06.96037447
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MERICO LEGAL declina ogni responsabilità in
merito alle informazioni contenute nella
presente pubblicazione.
Prima di adottare decisioni di rilievo che possono
comportare implicazioni legali e/o economiche,
si consiglia di consultare il testo ufficiale del Bando.


