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“Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione
dei disegni e dei modelli” DISEGNI + 3
Con il presente 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
Tutte le micro e PMI avente sede legale ed operativa in Italia.

Spese ammissibili
L’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per l’acquisto di servizi
specialistici esterni ad esso funzionali, suddivisi nelle fasi di seguito descritte
Fase1) – produzione consulenze specializzate esterne finalizzate a:
- 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
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Fase2) – commercializzazione consulenze specializzate esterne finalizzate a:
- 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 a fondo perduto finalizzato alla
realizzazione del progetto, in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili e
comunque nei limiti degli importi massimi indicati in relazione alle diverse fasi progettuali
attivate e riassunte di seguito:
Fase1) – produzione:
l’importo massimo dell’agevolazione è di euro 65.000,00;
Fase 2) - commercializzazioe:
l’importo massimo dell’agevolazione è di euro 15.000,00;
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Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione aventi ad oggetto – ognuna di
esse - un diverso disegno/modello registrato (singolarmente oppure compreso in un deposito
multiplo), fino al raggiungimento dell’importo massimo dell’agevolazione, per impresa, di euro
120.000,00 (centoventimila)

Tempistica
Le domande possono essere presentate a partire dal giorno 02/03/2016 tramite procedura
elettronica fino ad esaurimento risorse. L’ordine cronologico è fondamentale per accedere ai
benefici del bando è quindi consigliabile essere pronti con la presentazione delle domande il
primo giorno utile.
Il progetto deve essere concluso entro 9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione
dell’agevolazione.

Lo staff di Integrale S.r.l. è a disposizione delle imprese interessate per supportare imprese e
Commercialisti nella predisposizione della documentazione necessaria alla fruizione
dell’agevolazione.

