DISEGNI+ 2021
VALORIZZAZIONE DEI DISEGNI E DEI MODELLI
Territorio

Nazionale

Finalità

L’agevolazione mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI
attraverso la valorizzazione dei disegni/modelli industriali sui mercati nazionale e
internazionale.

Data di
presentazione
Beneficiari

Le domande devono essere presentate a partire dalle ore 9:30 del 12 ottobre 2021.
È rivolto alle micro, piccole e medie imprese titolari dei disegni/modelli registrati
oggetto del progetto di valorizzazione. Il disegno/modello deve essere registrato
presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l’Ufficio dell’Unione europea per la
Proprietà Intellettuale (EUIPO) o l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà
Intellettuale (OMPI).
Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2019 e
comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione
ed essere in corso di validità.

Spese
ammissibili

Il progetto deve prevedere l’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla
valorizzazione di un disegno/modello per la sua messa in produzione e/o per la sua
offerta sul mercato:
•
ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi
•
•

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, progettazione layout grafici e testi per
materiale di comunicazione offline e online) e per la valutazione tecnico-

•

economica del disegno/modello
consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali
relative a casi concreti)

Durata
dell’intervento

Fino ad esaurimento delle risorse
Il progetto deve essere concluso entro 9 mesi dalla concessione dell’agevolazione.

Tipo di
agevolazione

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto dell’80% dei costi
ammissibili con un importo massimo dell’agevolazione di € 60.000,00.
L’erogazione dell’agevolazione avviene al termine del progetto a seguito della
positiva verifica della documentazione finale delle spese sostenute.
Es. progetto di 75.000,00 € → contributo = 60.000,00 €

Vincoli

•
•

Contributo concedibile in regime “de minimis”
può essere oggetto di una sola domanda di agevolazione; una sola

•

domanda per impresa
il disegno/modello può essere oggetto di una sola domanda di
partecipazione e non deve essere già stato agevolato dai bandi Disegni+2,
Disegni+3 e Disegni+4

