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Titolo BANDO 

Disegni+4 
Di cosa si tratta La misura in questione riguarda Agevolazioni alle imprese per la 

valorizzazione dei disegni e modelli. 

 

Per poter usufruire delle agevolazioni del bando disegni+4, bisogna, alla data 

di presentazione della domanda, essere in possesso di un disegno registrato 

presso UIBM oppure di un disegno registrato presso EUIPO. 

A chi si rivolge  Il Bando DISEGNI+4 mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva 

delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei 

disegni/modelli sui mercati nazionale e internazionale. 

Cosa si può fare Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello singolo o 

di uno o più disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo 

registrati - presso qualsiasi ufficio nazionale o regionale di proprietà 

intellettuale/industriale - a decorrere dal 1° gennaio 2018 e comunque in 

data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione ed essere 

in corso di validità. 

Le agevolazioni Le risorse disponibili ammontano complessivamente a euro 13.000.000,00 

(tredici milioni) e le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in 

conto capitale in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili e 

nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna Fase e per 

ciascuna tipologia di spesa. 
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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). 

 

2. La commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2 – 

Commercializzazione). 

 

Per accedere alle agevolazioni è possibile prevedere, per lo stesso 

disegno/modello registrato, una sola Fase o entrambe. 

 

Potrà essere agevolata una sola domanda per impresa. 

Spese ammissibili 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 al 3 dicembre 2019 (data di 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 

comunicato relativo al presente Bando). 

 

In riferimento alla Fase 1 – Produzione, sono ammissibili le spese sostenute 

per: 

• Ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali; 

• 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; 
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• 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. 

L’importo massimo dell’agevolazione, per la Fase 1, è pari a euro 65.000,00, 

che può essere così suddiviso: 

a. Ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali (Importo max € 5.000); 

b. Realizzazione di prototipi (Importo max € 15.000); 

c. Realizzazione di stampi (Importo max 40.000); 

d. Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in 

produzione del prodotto/disegno (Importo max € 10.000); 

e. Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale 

(Importo max € 5.000); 

f. 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 prodotto/disegno 

(Importo max € 10.000). 

 

In riferimento alla Fase 2 – Commercializzazione, sono ammissibili le spese 

sostenute per: 

• Consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del 

disegno/modello; 

• Consulenza legale per la stesura di accordi di licenza del titolo di proprietà 

industriale; 

• Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione. 

L’importo massimo dell’agevolazione, per la Fase 2, è di euro 10.000,00, che 

può essere così suddiviso: 

a. Consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del 

disegno/modello (Importo max 5.000); 
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b. Consulenza legale per la stesura di accordi di licenza del titolo di proprietà 

industriale (Importo max 2.500); 

c. Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (Importo max 

2.500). 

Presentazione della 
domanda  

La decorrenza della presentazione delle domande di agevolazione prevista 

dal Bando Disegni+4 è fissata alle ore 9.00 del 22 aprile 2020. 

 

Per accedere alle agevolazioni bisogna preventivamente: 

1. Verificare attentamente il possesso dei requisiti richiesti alla data di 

presentazione della domanda di agevolazione (vedi articolo 3 del Bando: 

avere lede legale/operativa in Italia, essere regolarmente iscritte ed attive al 

R.I., non essere in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali, 

essere titolari di disegni/modelli registrati ed in corso di validità). 

 

2. Individuare la/le Fase/i per cui si richiede l'agevolazione e verificare i 

presupposti affinché si possa accedere alla/e Fasi individuata/e (articolo 6 del 

Bando: il progetto può prevedere alternativamente la Fase 1 o la Fase 2 o 

entrambe). 

 

3. Compilare il form on line. La compilazione del form è obbligatoria e 

consente l'attribuzione del numero di protocollo da riportare necessariamente 

nella domanda. Il form sarà attivo a partire dalle ore 9:00 del 22 aprile 2020 

e sino all'esaurimento delle risorse disponibili. 

 

4. Predisporre la domanda di agevolazione secondo le indicazioni richieste e 

corredarla dei documenti necessari (vedi articolo 8 del Bando). 
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5. Inviare la domanda di agevolazione entro 5 giorni dalla data del protocollo 

assegnato mediante compilazione del form on line, esclusivamente attraverso 

Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

disegnipiu4@legalmail.it. 

 

Si assume quale data di presentazione la data di ricezione, a mezzo PEC, 

della domanda di agevolazione. 

 

La domanda e i relativi allegati devono essere inviati in formato PDF 

unicamente dall’indirizzo PEC dell’impresa richiedente o dall’indirizzo PEC di 

un suo procuratore speciale. In tale ultimo caso occorre allegare la relativa 

procura speciale, in formato PDF, come da modello allegato (Allegato 4). 

Nell’oggetto della PEC si deve riportare il nome dell’impresa richiedente 

l’agevolazione ed il numero di protocollo online. 

 
 
 
 
* Si ricorda che la scheda informativa di sintesi non è esaustiva. Si rinvia al testo del bando 
per tutti i contenuti completi e vincolanti. 


