Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei
disegni e modelli – Disegni +3
Con il Bando si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni
e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.

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:
a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita dalla Raccomandazione
2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e s.m.i.;
b. avere sede legale e operativa in Italia;
c. essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese;
d. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
e. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della vigente
normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.).

Campo di Intervento Progetti
Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello,
singolo o multiplo, così come definito dall’art. 31 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n.30 (Codice della proprietà
industriale). Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello che - alla data di presentazione
della domanda di agevolazione - sia registrato e di cui l’impresa richiedente l’agevolazione sia titolare o in
possesso di un accordo di licenza con un soggetto, anche estero, che ne detiene la titolarità. Il disegno/modello
può essere registrato presso qualsiasi ufficio nazionale o regionale di proprietà intellettuale/industriale. Il progetto
deve essere concluso entro 9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell’agevolazione.

Spese Ammissibili
Per accedere all’incentivo, il progetto può prevedere alternativamente la Fase 1 o la Fase 2 o entrambe.
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 al presente Bando.
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 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 e stampi;
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- consulenza tecnica relativa alla catena produttiva;
- consulenza legale relativa alla catena produttiva;
- consulenza specializzata nell’approccio al mercato (strategia, marketing, vendita, comunicazione).
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 e per l’analisi di mercato, ai
fini della cessione o della licenza del titolo di proprietà industriale;
- consulenza legale per la stesura di accordi di cessione della titolarità o della licenza del titolo di proprietà
industriale;
- consulenza legale per la stesura di eventuali accordi di segretezza.

Agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale per la realizzazione del progetto, in
misura massima pari all’80% delle spese ammissibili e comunque nei limiti degli importi di seguito indicati in
relazione alle diverse fasi progettuali attivate:
Fase 1 – Produzione: l’importo massimo dell’agevolazione è di euro 65.000,00
Fase 2 – Commercializzazione: l’importo massimo dell’agevolazione è di euro 15.000,00 L’importo delle
agevolazioni, calcolato in via provvisoria al momento della concessione, viene rideterminato a conclusione del
progetto, prima dell’erogazione finale, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute. L’ammontare
dell’agevolazione così definitivamente determinato non può essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

Presentazione delle domande
Per accedere all’agevolazione è necessario:
Compilare il form on line.
La compilazione del form on line consente l’attribuzione del numero di protocollo, che deve essere riportato nella
domanda di agevolazione. Il form on line sarà disponibile sul sito www.disegnipiu3.it a partire dalle ore 9:00 del 90°
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) dell’avviso
relativo al presente Bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Inviare la domanda.
Le imprese devono presentare la domanda per l’agevolazione entro 5 giorni dalla data del protocollo assegnato
mediante compilazione del form on line, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente
indirizzo: disegnipiu3@legalmail.it. Si assume quale data di presentazione la data di ricezione, a mezzo PEC, della
domanda di agevolazione.

Fonte
Ministero dello Sviluppo Economico
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Scadenza
Fino ad esaurimento delle risorse

Link
Pagina dedicata
Bando
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