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Bando DISEGNI+ 

Concessione di agevolazioni alle micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di 

proprietà industriale 

Obiettivi 

Il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio 

Italiano Brevetti e Marchi ha affidato all'Unioncamere il compito di realizzare un intervento agevolativo in 

favore di micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. 

  

Destinatari 

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando le PMI con sede legale e operativa in Italia, 

regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive, che alla data di presentazione della 

domanda siano titolari dei disegni/modelli registrati oggetto del progetto di valorizzazione. Quest'ultimi 

devono essere stati registrati a decorrere dal 1° gennaio 2018 e comunque in data antecedente la 

presentazione della domanda di agevolazione ed essere in corso di validità. 

Oggetto dell'agevolazione / Spese ammissibili 

Le agevolazioni sono finalizzate all'acquisto di servizi specialistici esterni per favorire: 

� la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato (Fase 1 - 

Produzione). A titolo esemplificativo sono ammesse spese per 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. 

� la commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2 - Commercializzazione): 

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. 

Ammontare dell'agevolazione 

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale per la realizzazione del progetto, 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 secondo i prospetti riportati all'art. 7. 
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Presentazione della domanda 

Per accedere all'agevolazione è necessario: 

1. Compilare il form on line per l'attribuzione del numero di protocollo, che deve essere riportato nella 

domanda di agevolazione. Il form on line sarà disponibile sul sito www.disegnipiu4.it a partire dalle 

ore 9:00 del 27 febbraio 2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

2. Inviare la domanda entro il 5° giorno successivo alla data del protocollo assegnato mediante 

compilazione del form on line, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente 

indirizzo: disegnipiu4@legalmail.it 

Erogazione delle agevolazioni 

Il progetto deve essere concluso entro 9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione 

dell'agevolazione. La documentazione finale dovrà essere inviata entro 30 giorni dalla conclusione del 

progetto, con le modalità previste dall'art. 10 del Bando. 

Per saperne di più 

Il bando completo è disponibile nel portale del Ministero al seguente indirizzo: 

https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Disegni4.pdf 

  

 


