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SERCAMADVISORY è una società di consulenza formata da professionisti iscritti agli 

Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e dei Revisori Contabili 

e dei Consulenti del Lavoro, di provata ed assoluta esperienza nel settore gestionale 

amministrativo e fiscale.  

Continuative attività di collaborazione con i primari studi professionali in Italia hanno 

consentito al management di acquisire una professionalità consolidata, permettendo 

all’impresa di disporre di un’elevata conoscenza nel settore della consulenza 

societaria, tributaria, consulenza del lavoro, consulenza di direzione e organizzazione 

aziendale e della consulenza e assistenza alle Persone Fisiche. Il nostro know-how è 

messo a completa disposizione del cliente al fine di fornire servizi di assistenza con 

soluzioni esaustive ed integrate in ambito tributario fiscale ed amministrativo. Il 

grado di differenziazione professionale posseduto dai membri del team permette 

all’azienda di offrire servizi che spaziano dalla consulenza fiscale, societaria, 

contabile, amministrativa, alla consulenza del lavoro fino alla consulenza 

organizzativa e finanziaria per privati e società.  

  

La creazione di un rapporto continuativo, curato e diretto con ogni nostro cliente è 

un obiettivo primario del gruppo. Facciamo dell’affidabilità nella gestione delle 

diverse attività finanziarie e contabili la nostra arma vincente, in modo da porci come 

baluardo per il Cliente nell’attività di accompagnamento nella soluzione delle 

problematiche imprenditoriali.  
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SERCAMADVISORY è attiva negli ambiti di:  

1. Consulenza aziendale  

2. Internazionalizzazione  

3. Finanza agevolata e progettazione  

4. Servizi alle Imprese.  

 

Offre, inoltre, consulenza, formazione, informazione e servizi qualificati nel campo 

della finanza agevolata e dei bandi pubblici (europei, nazionali, regionali).  

In particolare operiamo per:  

• Europrogettazione 

• Screening dei Finanziamenti Europei e Regionali  

•  Ricerca dei Partner  

•  Consulenza per fundraising  

•  Finanziamenti agli enti locali  

•  Finanziamenti agli enti no profit  

•  Alta formazione  

i
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Marchi+3. Contributo a fondo perduto fino al 90% per favorire 

la registrazione di marchi comunitari ed internazionali. 

 

 

Descrizione completa del bando 

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) prevede la realizzazione di azioni finalizzate a 
supportare le imprese, in particolare le PMI, per la valorizzazione dei titoli della proprietà 
industriale. 

Con il presente Bando si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella 
tutela dei marchi all’estero attraverso le seguenti 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. 
 

Soggetti beneficiari 
 
Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di 
presentazione della domanda di agevolazione, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa; 

b. avere sede legale e operativa in Italia; 
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c. essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese, attive e in regola con il 
pagamento del diritto annuale; 

d. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure 
concorsuali; 

e. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione; 

f. essere titolari del/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione; 

g. aver ottenuto per il/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione la pubblicazione della 
domanda di registrazione sul Bollettino dell’EUIPO per la misura A e/o sul registro internazionale 
dell’OMPI (Romarin) per la Misura B e di aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di 
deposito. 

Tipologia di investimenti ammissibili 
 
Possono richiedere l’agevolazione le imprese titolari del/i marchio/i oggetto della domanda che, a 
decorrere dal 1o giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di 
agevolazione, abbiano effettuato almeno una delle seguenti attività: 

MISURA A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO 
attraverso l’acquisto di servizi specialistici 

- deposito domanda di registrazione presso EUIPO di un marchio e pagamento delle tasse di 
deposito. 

MISURA B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI 
attraverso l’acquisto di servizi specialistici 

- deposito domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale 
presso UIBM o di un marchio dell’Unione Europea registrato presso EUIPO e pagamento delle 
tasse di deposito; 
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- deposito domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata 
depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e pagamento delle tasse di 
deposito; 

- deposito domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e 
pagamento delle tasse di deposito. 

Tipologia di spese ammissibili 
 
MISURA A 
L’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per: 

a. Progettazione del marchio (ideazione elemento verbale – ad esclusione dell’ideazione di un 
elemento verbale coincidente con la denominazione dell’impresa stessa – e/o progettazione 
elemento grafico) effettuata da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività 
in oggetto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione; 

b. Assistenza per il deposito effettuata da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine 
dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un 
centro PATLIB - Patent Library; 

c. 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, effettuate da un 
consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un 
avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library; 

d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al 
deposito della domanda di registrazione effettuata da un consulente in proprietà industriale 
iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli 
avvocati; 

e. Tasse di deposito presso EUIPO. 
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MISURA B 
L’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per: 

a. Progettazione del marchio nazionale/EUIPO (ideazione elemento verbale – ad esclusione 
dell’ideazione di un elemento verbale coincidente con la denominazione dell’impresa stessa – e/o 
progettazione elemento grafico) utilizzato come base per la domanda internazionale, a condizione 
che quest’ultima venga depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda di registrazione 
presso UIBM o presso EUIPO. L’attività di progettazione del marchio deve essere effettuata da un 
professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di 
progettazione grafica/comunicazione; 

b. Assistenza per il deposito effettuata da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine 
dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un 
centro PATLIB - Patent Library; 

c. 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, effettuate da un 
consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un 
avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library; 

d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al 
deposito della domanda di registrazione effettuata da un consulente in proprietà industriale 
iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli 
avvocati. L’agevolazione per tale servizio potrà essere richiesta – nel rispetto dei limiti previsti per 
singolo marchio – anche a fronte di un’agevolazione già concessa a valere sul presente Bando 
presentando, entro i termini di vigenza dello stesso, una nuova successiva domanda di 
agevolazione; 

e. Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale. 

Entità e forma dell'agevolazione 
 
L’agevolazione è concessa fino all’80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili sostenute e 
nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio. 
 

Scadenza 
 
Le domande potranno essere presentate a partire dal 7 marzo 2018. 
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La presente pubblicazione ha finalità esclusivamente informative, di conseguenza non fornisce 

alcuna garanzia per quanto riguarda il contenuto. Pur cercando di assicurare che tutte le 

informazioni fornite in questa pubblicazione siano aggiornate e precise e che le fonti siano 

affidabili, non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi uso fatto delle informazioni fornite. 

Il presente contenuto è fornito in buona fede e ritenuto accurato, ma non vi sono garanzie esplicite 

o implicite di accuratezza o tempestività delle notizie riportate. L’utente accetta di non ritenere 

Sercam Advisory responsabile di decisioni o investimenti che si basano sulle informazioni contenute 

in questa pubblicazione. 

 

 
 

                                                           
i Via Panama ,52 Roma  

Via Mario Bianchini, 51 Roma 
  


