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“BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER LA 

VALORIZZAZIONE DEI DISEGNI E MODELLI” 

Anno 2021 

 

 

 

La misura si pone l’obiettivo di sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione 

e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali sui mercati nazionale e internazionale. 

  

 

 

Beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese operanti in tutto il territorio nazionale, titolari del 

disegno/modello 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). 

In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l’Italia.  

 

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.  

 

 

 

Il progetto deve essere finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello registrato presso qualsiasi ufficio 

nazionale o regionale di proprietà intellettuale/industriale, a decorrere dal 1° gennaio 2019.  

 

Saranno oggetto di agevolazione le spese che attengono allo specifico disegno/modello e al suo ambito di tutela 

cioè “all’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei 

colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento”.  

 

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.  

 

Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi:  

a. ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi;  
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b. realizzazione di prototipi;  

c. realizzazione di stampi;  

d. consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del prodotto/disegno;  

e. consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale;  

f. 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;  

g. consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi concreti).  

 

Il progetto deve essere concluso entro 9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell’agevolazione.  

 

Le spese ammesse decorrono dal 27/07/2021.  

 

 

 

L’agevolazione concessa è un contributo a fondo perduto, erogabile fino all’80% delle spese ammesse e fino ad un 

massimo di € 60.000,00, nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio specialistico 

secondo il prospetto sotto riportato:  

 

Tipologia di servizio 
Importo massimo 

agevolazione 

a. Ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi € 5.000,00 

b. Realizzazione di prototipi € 13.000,00 

c. Realizzazione di stampi € 35.000,00 

d. Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del 
prodotto/disegno 

€ 8.000,00 

e. Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale € 5.000,00 

f. 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 

€ 8.000,00 

g. Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi 
concreti) 

€ 2.500,00 

 

 

 

 

Le domande di contributo potranno essere inoltrate a partire dalle ore 9.30 del 12 Ottobre 2021.  

La procedura valutativa è a sportello, secondo l’ordine cronologico di invio.  

 

FORME, SOGLIE E INTENSITÀ DI AIUTO 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

 


