
Bando Disegni+
BENEFICIARI

Micro-piccole e medie imprese titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione.

PROGETTI AMMISSIBILI

L’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un disegno/modello registrato

successivamente al 01/01/2019 e comunque prima della presentazione della domanda.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al contributo i costi per acquisire i seguenti servizi specialistici:

a) ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi;

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;

e) 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;

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

AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni sono concesse fino all’80% delle spese ammissibili entro l’importo massimo di euro

60.000,00 e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio:

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 (relative a casi concreti) € 2.500,00

SCADENZA

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal 12 Ottobre 2021.
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