VALORIZZAZIONE DEI MARCHI STORICI
SOGGETTI BENEFICIARI
MPMI aventi sede legale ed operativa in Italia.
SETTORI AMMESSI
Tutti ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dal Reg. 1407/2013 sugli aiuti de minimis.
ATTIVITA’ FINANZIABILI

Obbligatorie _ Valorizzazione produttiva e commerciale del marchio e dei prodotti/servizi ad esso
correlati Facoltative _ Rafforzamento del marchio, estensione a livello comunitario e/o
internazionale, ampliamento della sua protezione mediante la registrazione dello stesso marchio in
ulteriori classi di prodotti/servizi.
SPESE AMMISSIBILI
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, connessi allo sviluppo del progetto) - c. Consulenza tecnica finalizzata all’ammodernamento e
all’efficientamento della catena produttiva (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, connessa allo sviluppo del progetto)

a. Consulenza per l’attività di sorveglianza mondiale del marchio - 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.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Fondo perduto in conto capitale in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili (50% per
macchinari/strumentazioni/software), con tetto massimo per tipologia di spesa, fino ad un massimo
di euro 65.000,00 per le attività obbligatorie e ad un massimo di euro 15.000,00 per le attività
facoltative.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Presentazione in modalità telematica a partire dalle ore 9.00 del giorno 4 aprile 2017.
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