
   

BANDO “DISEGNI +4” 

(MISE pubblicato in G.U. 3 dicembre 2019 s.g. n. 283) 

Obiettivo 

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 

MPMI aventi sede legale e operativa in Italia regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive, 
titolari di disegni/modelli oggetto del progetto di valorizzazione, registrati dal 1° gennaio 2018 e comunque in 
data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione ed in corso di validità. 

Dotazione finanziaria 

€ 13.000.000,00 
Soggetto gestore Unioncamere 

Progetti e spese ammissibili 

Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello 
(deposito singolo o multiplo) registrato presso qualsiasi ufficio nazionale o regionale di proprietà 
intellettuale/industriale. 
Il progetto deve essere concluso entro 9 mesi dalla notifica di concessione dell’agevolazione. 
Sono ammissibili le spese per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni sostenute successivamente alla data di 
registrazione del disegno/modello e non antecedenti al 3/12/2019, data di pubblicazione del Bando.  
Il bando prevede 2 Fasi, i progetti candidati possono prevedere attività relative ad una sola di esse o a entrambe: 

Fase 1 PRODUZIONE 

Acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla messa in produzione e l’offerta sul mercato di nuovi prodotti 
correlati al disegno/modello: 

 ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali; 

 realizzazione di prototipi; 

 realizzazione di stampi; 

 consulenza tecnica per la catena produttiva; 

 consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale; 

 consulenza specializzata nell’approccio al mercato (strategia, marketing, vendita, comunicazione). 

Fase 2 COMMERCIALIZZAZIONE 

Acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla commercializzazione del titolo di proprietà industriale: 

 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. 

Agevolazione 

Agevolazione in conto capitale fino all’80% delle spese ammissibili sostenute, nel rispetto degli importi massimi 
previsti per ciascuna fase e per ciascuna tipologia di spesa (cfr art. 7 bando): 

 Importo massimo concedibile 

Fase 1 € 65.000,00 

Fase 2 € 10.000,00 

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 effettivamente sostenute. 
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione. 
 

Tempi e modalità di presentazione delle domande 

Domande dalle ore 9:00 del 27 maggio 2020 fino ad esaurimento risorse (apertura posticipata) 
 

Compilazione del form on line sul sito www.disegnipiu4.it per ottenere l’attribuzione del numero di protocollo. 
Entro il 5° giorno successivo alla data del protocollo assegnato, invio della domanda tramite PEC a 
disegnipiu4@legalmail.it. 
Procedura valutativa a sportello. 

Per maggiori informazioni e assistenza: bandi@artigiani.lecco.it 
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