DISEGNI+4
Il MISE ha pubblicato il Bando Disegni+4 a sostegno della capacità competitiva e innovativa delle PMI
attraverso la concessione di contributi a fondo perduto fino a € 75.000 per la valorizzazione e lo sfruttamento
economico dei disegni/modelli industriali sui mercati nazionali e internazionali. La dotazione finanziaria
complessiva ammonta a € 13.000.000.
SOGGETTI BENEFICIARI:
Possono presentare domanda le PMI aventi sede legale ed operativa in Italia che siano titolari di
disegni/modelli registrati a decorrere dal 1° gennaio 2018 e in ogni caso in data antecedente alla data di
presentazione della domanda.
OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE:
Il Bando agevola progetti di valorizzazione di un disegno/modello singolo o più disegni/modelli appartenenti
al medesimo deposito multiplo, registrati presso un qualsiasi ufficio nazionale o regionale di proprietà
intellettuale/industriale.
SPESE AMMISSIBILI:
Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni per favorire:
1. La messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato (Fase 1 -Produzione).
Sono ammissibili le spese sostenute per:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali fino ad un massimo di € 5.000;
Realizzazione di prototipi (massimo € 15.000);
Realizzazione di stampi (massimo € 40.000);
Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del
prodotto/disegno (massimo € 10.000);
Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale (massimo €5.000);
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 (massimo € 10.000).

L’importo massimo dell’agevolazione, per la Fase 1, è pari a € 65.000.

2. La commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2 – Commercializzazione).
Sono ammissibili le spese sostenute per:
▪
▪
▪

Consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del disegno/modello (massimo
€ 5.000);
Consulenza legale per la stesura di accordi di licenza del titolo di proprietà industriale (massimo
€ 2.500);
Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (massimo € 2.500).

L’importo massimo dell’agevolazione, per la Fase 2, è di € 10.000.

Il progetto può prevedere alternativamente la Fase 1 o la Fase 2 o entrambe.
AGEVOLAZIONE:
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino ad un massimo dell’80% delle spese ammissibili
e nel rispetto dei massimali previsti per ciascuna fase e per ciascuna tipologia di spesa.
TIPOLOGIA DI PROCEDURA:
Il contributo è concesso a seguito di una procedura valutativa a sportello fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
TERMINI:
Ai fini della presentazione della domanda, il form online per l’attribuzione del numero di protocollo sarà
disponibile a partire dalle ore 09.00 del 27 maggio 2020. Una quota pari al 5% delle risorse finanziarie
disponibili è destinata ai soggetti proponenti in possesso del rating di legalità.

