80% a fondo perduto
(contributo MAX 60.000
euro)
Presentazione delle
domande dal 11 OTTOBRE
2022

DISEGNI + 2022
Territorio: Nazionale

FINALITÀ
Il bando DISEGNI + 2022, mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso
la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali sul mercato nazionale e
internazionali, mediante agevolazioni finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni, non sono
pertanto finanziabili i costi relativi al personale dipendente dell’impresa.
SOGGETTI AMMISSIBILI
Sono ammesse al bando le imprese:







aventi sede legale e operativa in Italia
regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive
aventi dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita dalla
Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dal Decreto del Ministro delle Attività
Produttive del 18 aprile 2005 e ss.mm.ii.
titolari di disegni/modelli registrati a partire dal 1°gennaio 2018
essere 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 2020 e comunque in data antecedente la
presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità.

INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono 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 alla
data di pubblicazione del Bando.
SPESE AMMISSIBILI
L’impresa può richiedere l’agevolazione delle spese sostenute per l’acquisto 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)
b)
c)
d)

ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi;
realizzazione di prototipi;
realizzazione di stampi;
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)
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CARATTERISTICHE DEL SOSTEGNO, SOGLIE ED INTENSITÀ
L’intensità massima dell’aiuto è l’80% delle spese ritenute ammissibili con un massimale di €60.000 e
nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio secondo il prospetto sotto
riportato:
TIPOLOGIA DI SERVIZIO

IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE

Ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi

€ 5.000,00

Realizzazione di prototipi

€ 13.000,00

Realizzazione di stampi

€ 35.000,00

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

€ 8.000,00

Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto
o di sostenibilità ambientale

€ 5.000,00

Consulenza specializzata nell’approccio al
mercato e per la valutazione tecnicoeconomica del disegno/modello

€ 8.000,00

Consulenza legale per la tutela da azioni di
contraffazione

€ 2.500,00

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Presentazione delle domande dal 11 ottobre 2022 ore 09:30 fino ad esaurimento risorse (click day).
Per maggiori informazioni si invita a contattare i nostri uffici allo 0442 772661 o tramite mail all’indirizzo
info@glocalservizi.com

Glocal – Servizi alle Imprese Srl Unipersonale
Via A. Gramsci 4, Legnago (VR)
C.F.P. IVA: 04676850235
Tel: 0442 772661 - info@glocalservizi.com
www.glocalservizi.com

