“DISEGNI +4”
Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese
per la valorizzazione dei disegni e modelli
OBIETTIVI
Il bando mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo
sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali sui mercati nazionale e internazionale.

BENEFICIARI
Possono partecipare tutte le PMI aventi sede legale e operativa in Italia e iscritte nel Registro delle
imprese.

OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE E REQUISITI
L’impresa deve essere titolare dei disegni/modelli registrati oggetto del progetto di valorizzazione.
Questi ultimi devono essere stati registrati a decorrere dal 1° gennaio 2018 e comunque in data
antecedente la presentazione della domanda di agevolazione ed essere in corso di validità.
Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello singolo o di uno o più
disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo. Il disegno/modello così definito può
essere oggetto di una sola domanda di agevolazione; potrà essere agevolata una sola domanda per
impresa.
Il progetto deve essere concluso entro 9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione
dell’agevolazione.

SPESE AMMISSIBILI ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE
L’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per l’acquisto di servizi specialistici
esterni funzionali al progetto di valorizzazione di un disegno/modello, suddivisi nelle fasi di seguito
descritte:


Fase 1 – Produzione: per favorire la messa in produzione e l’offerta sul mercato di nuovi prodotti
a esso correlati. Sono ammissibili le seguenti spese:
a. ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali;
b. realizzazione di prototipi;
c. realizzazione di stampi;
d. consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del
prodotto/disegno;
e. consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale;
f. consulenza specializzata nell’approccio al mercato.
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Fase 2 – Commercializzazione: per favorire la commercializzazione del titolo di proprietà
industriale. Sono ammissibili le seguenti spese:
a. consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del disegno/modello;
b. consulenza legale per la stesura di accordi di licenza del titolo di proprietà industriale;
c. consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione.

Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di registrazione del disegno/modello e in
ogni caso non devono essere antecedenti al 03/12/2019, data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale.
Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale, pari all’80% delle spese
ammissibili. L’importo massimo dell’agevolazione ammonta per la Fase 1 a 65.000,00 euro e per la
Fase 2 a € 10.000.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di agevolazione potranno essere presentate telematicamente sul sito www.disegnipiu4.it a
partire dalle ore 9:00 del 27 febbraio 2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, che
ammontano per i presente bando a 13 milioni di euro. Entro 5 giorni dovrà essere inviata a
completamento la documentazione richiesta dal bando.
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