
Marchi +3 è una misura che sostiene la capacità innovativa e competitiva delle PMI, 
promuovendo l'estensione del proprio marchio nazionale a livello comunitario ed internazionale, 
attraverso la concessione di agevolazioni a fondo perduto per l’estensione all’estero dei propri 
marchi. 
I costi finanziabili comprendono la ricerca preventiva volta a verificare la novità del marchio, i costi di 
assistenza al deposito, i costi relativi alla progettazione grafica del marchio, eventuali spese legali 
sostenute nei procedimenti e le tasse di deposito dovute agli Enti. Le risorse disponibili ammontano 
complessivamente a € 3.825.000,00. 
Le domande potranno essere presentate a partire dal 7 marzo 2018, fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili.  
Sulla base dell’esperienza maturata nell’assistenza ad imprese che hanno partecipato alle precedenti 
edizioni del Bando, il workshop si propone di illustrare le modalità di accesso all’agevolazione e gli 
elementi che è opportuno  valutare per decidere se partecipare al Bando. 

Il Bando Marchi +3 
Misure a sostegno dell’internazionalizzazione delle 

imprese  

14.15  Registrazione dei partecipanti 

14.30 Introduzione ai lavori  
Nicola Baldo – Componente di Giunta Camera di Commercio di Verona 

14.45  Marchi + 3: la misura a sostegno dell’internazionalizzazione dei marchi d’impresa 
• Sintesi delle procedure di deposito per marchi comunitari e marchi internazionali 
• Il Bando Marchi +3 
• Illustrazione e analisi dei requisiti per l’accesso al Bando 
• Illustrazione e analisi delle spese ammissibili a contributo 
• Casi pratici: cosa fare/cosa non fare 
Elisa Toniolo – Responsabile Marchi, Brevetti & Normativa tecnica –  
t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l 

16.45  Quesiti operativi 
17.30  Chiusura lavori 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
Ufficio Mediazione e Arbitrato / Marchi e Brevetti - Tel. 045.8085709  brevetti@vr.camcom.it 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE - La partecipazione è gratuita, previa iscrizione, da effettuare on line  
http://www.vr.camcom.gov.it - FocusON entro il 19.2.2018 e sino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Mercoledì 21 febbraio 2018 – ore 14.30 
Camera di Commercio di Verona 
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