MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - BANDO DISEGNI+3 ANNO 2016
AGEVOLAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DI DISEGNI E MODELLI

SOGGETTI BENEFICIARI
Micro piccole e medie imprese italiane.
PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI
Sono ammessi progetti per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla 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.
Sono ammissibili spese sostenute successivamente alla data di registrazione del disegno/modello e
comunque non antecedenti il 03/12/2015. Il progetto di spesa deve essere completato entro il termine
di 9 mesi dall’approvazione della domanda
I servizi specialistici devono essere acquisiti a condizioni di mercato in una o entrambe le seguenti fasi:
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. In particolare per:
ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali;
realizzazione di prototipi e stampi;
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. In particolare per:
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
E’ prevista la concessione di un contributo a fondo perso, in conto capitale, non superiore all’80% dei
costi ammissibili fino a max € 80.000 per disegno/modello, con i seguenti limiti:
fase 1 - Produzione, max contributo € 65.000
fase 2 - Commercializzazione, max contributo € 15.000
Il contributo max per azienda è di € 120.000 (raggiungibile con la presentazione di due o più domande
per altrettanti disegni/modelli).
ITER
Le domande si presentano telematicamente a partire dal 2 marzo 2016. La valutazione delle domande
avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse.
L’erogazione del contributo avviene all’ultimazione del progetto.
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