Bando Disegni+4

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Unioncamere

Finalità

Risorse
finanziarie

Beneficiari

Il Bando DISEGNI+4 mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso
la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli sui mercati nazionale e
internazionale.
Le risorse disponibili da destinare alle Imprese beneficiarie delle agevolazioni per l’attuazione
della misura ammontano ad € 14.000.000,00, di cui:


una quota pari al 5% delle risorse finanziarie è destinata alla concessione delle
agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda
di accesso alle agevolazioni, sono in possesso del rating di legalità.

Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le micro, piccole o medie imprese,
aventi sede legale ed operativa in Italia e titolari dei disegni/modelli registrati oggetto del
progetto di valorizzazione.
Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello singolo o di uno o più
disegni o modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo, registrati presso qualsiasi ufficio
nazionale o regionale di proprietà intellettuale/industriale.

Oggetto
dell’agevolazione

Saranno oggetto di agevolazione le spese che attengono allo specifico disegno o modello e al suo
ambito di tutela cioè: “all’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in
particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura
superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento”.
NB: Il disegno/modello può essere oggetto di una sola domanda di agevolazione e potrà essere
agevolata una sola domanda per impresa. Inoltre il progetto deve essere concluso entro 9 mesi
dalla notifica del provvedimento di concessione dell’agevolazione. L’impresa beneficiaria può
chiedere eccezionalmente fino a 30 giorni prima della scadenza del progetto una proroga del
termine di durata del progetto, non superiore a 3 mesi, con istanza motivata, soggetta ad
approvazione del soggetto gestore.

Spese ammissibili In relazione al progetto l’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per
l’acquisto di servizi specialistici esterni ad esso funzionali. Per accedere all’incentivo, il progetto
può prevedere alternativamente la Fase 1 o la Fase 2 o entrambe:
FASE 1 -PRODUZIONE:
Questa Fase è destinata all’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un
disegno/modello per la messa in produzione e l’offerta sul mercato di nuovi prodotti a esso
correlati.
Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi:
 Ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali;
 Realizzazione di prototipi;
 Realizzazione di stampi;
 Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del
prodotto/disegno;
 Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale;
 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.
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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:
 Consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del disegno/modello;
 Consulenza legale per la stesura di accordi di licenza del titolo di proprietà industriale;
 Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione.
N.B: Non possono essere ammessi alle agevolazioni quei servizi le cui spese siano state fatturate,
anche parzialmente, in data pari o antecedente alla data di presentazione telematica della
domanda di ammissione.
E’ prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale (fondo perduto) ai sensi del de
minimis del valore massimo di €65.000,00 per la Fase 1 e di €10.000,00 per la Fase 2.
Entità del
contributo

Modalità di
presentazione
delle domande

Tale agevolazione non può essere superiore al 80% dei costi ammissibili.
Nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono fruibili unitamente
a tutte le misure di carattere generale, anche di carattere fiscale, che non sono da considerare
aiuti di Stato e non concorrono pertanto a formare cumulo.
Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse sulla base di una procedura
valutativa con procedimento a sportello, pertanto l’istruttoria per la valutazione dei progetti di
valorizzazione si svolgerà secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica.
Le domande devono essere presentate on-line dal 14 ottobre 2020 fino ad esaurimento delle
risorse disponibili.
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