PREVENTIVO REGISTRAZIONE MARCHIO ITALIANO PRATICA TELEMATICA
Con la presente Le esponiamo il dettaglio dei costi da sostenere per registrare il Suo marchio in Italia, così
da tutelarlo dalla concorrenza. La registrazione vale per 10 anni.
I costi sono i seguenti:
Costi per Tasse e Competenze professionali
Competenze Professionali
Iva 22% (solo sulle competenze professionali)
Ritenuta Acconto 20%
Tasse di registrazione per N. 1 classe di prodotti o servizi* (tassa di concessione governativa)
Da pagare con Modello F24 Elementi Identificativi – Redatto e Trasmesso al Richiedente per la Registrazione
Marchio.
Marca da Bollo
Totale Comprensivo di Tasse
Totale in promozione**

€ 350,00
€ 77,00
- € 70,00
€ 101,00
€ 42,00
€ 500,00
€ 357,00

* Per classe di prodotti o servizi si intende la tipologia di prodotti o servizi in cui si intende registrare il marchio
(es: abbigliamento, alimentari, vino, ecc.). Esistono 45 categorie di prodotti e servizi riconosciute ufficialmente
dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Il presente è un preventivo di massima, ci riserviamo di analizzare con attenzione
la vostra pratica per stabilire con esattezza in quante e quali classi registrare il marchio.
**In promozione fino al 30 Aprile 2016

Modalità di Pagamento
Pagamento con bonifico bancario.
I seguenti sono invece alcuni dei vantaggi che potrà ottenere usufruendo di questo servizio:


Avere un marchio registrato in Italia significa averne l’esclusiva d’uso su tutto il territorio
nazionale. Nessun altro potrà copiare o usare quel marchio senza il vostro specifico consenso.



In caso di contenzioso sull’uso e sulla proprietà di un marchio, l’azienda che ha il marchio
registrato dovrà semplicemente esibire il certificato di registrazione per far valere i propri
diritti, senza dover sostenere l’onere di altre spese giudiziarie.



Chi registra per primo uno specifico marchio, ne ottiene la proprietà. E’ quindi bene registrare il
marchio prima che un concorrente o un agente lo faccia prima di Voi e ve lo rubi (è un caso
molto frequente, soprattutto per chi esporta all’estero).

Per ulteriori informazioni, potete contattarci ai seguenti recapiti:
Tel. 389.0279375
info@alessandrodangelo.com
oppure visitare il nostro sito:
http://www. alessandrodangelo.com
Cordiali Saluti

