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Dettaglio bando
Disegni+4. Contributo a fondo perduto fino all'80% per la
valorizzazione dei disegni e modelli.
Disegni+4. Contributo a fondo perduto fino all'80% per la valorizzazione dei disegni e modelli.

Area Geografica: Italia

Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Beneficiari:Micro Impresa, PMI

Settore: Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, Artigianato,
Agroindustria/Agroalimentare

Spese finanziate: Consulenze/Servizi

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA DIFFICILE

Pratica complessa, da curare con supporto di un consulente

Descrizione completa del bando



Il bando in oggetto ha l'obiettivo di supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione
nella valorizzazione di disegni emodelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo
in conto capitale.

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:

-avere una dimensione di micro, piccola o media impresa;

-avere sede legale e operativa in Italia;

-essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive;

-essere titolari dei disegni/modelli registrati oggetto del progetto di valorizzazione. Quest’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.

Tipologia di spese ammissibili

Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un
disegno/modello.

Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello singolo o di uno o più
disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo, registrati presso qualsiasi ufficio
nazionale o regionale di proprietà intellettuale/industriale

Saranno riconosciute ammissibili le spese per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni sostenute
successivamente alla data di registrazione del disegno/modello e in ogni caso non antecedenti alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del comunicato relativo.

l’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per l’acquisto di servizi specialistici
esterni ad esso funzionali, suddivisi nelle fasi di seguito descritte:

FASE 1 -PRODUZIONE

Questa Fase è destinata all’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un
disegno/modello per lamessa in produzione e l’offerta sulmercato di nuovi prodotti a esso correlati.

Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi:

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 (es. business plan, piano di marketing, analisi
del mercato, ideazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online)
strettamente connessa al disegno/modello

FASE 2 COMMERCIALIZZAZIONE

Questa Fase è destinata all’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un
disegno/modello per la commercializzazione del titolo di proprietà industriale.

Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi:

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.

Entità e forma dell'agevolazione

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale per la realizzazione del
progetto, inmisuramassima pari all’80%delle spese ammissibili e nel rispetto degli importimassimi
previsti per ciascuna Fase

Scadenza

Riapertura termini. Il bando dispone di altri 14 mln di euro. Le domande potranno essere
presentate dal 14 ottobre 2020.




