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BENEFICIARI

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 nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana del Bando.

Fase 1 - Produzione

Questa Fase è destinata all’acquisizione di servizi

specialistici esterni volti alla valorizzazione di un

disegno/modello per la messa in produzione e

l’offerta sul mercato di nuovi prodotti a esso correlati.

Sono ammissibili le spese sostenute per:

a. ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali;

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 strettamente connessa al

disegno/modello.

SPESE AMMISSIBILI

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato un nuovo bando di contributo in favore di micro,

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

Stanziati 13 milioni di euro.

Le PMI aventi sede legale ed operativa in Italia,

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.

SCADENZA

Le domande possono essere presentate dal 27 febbraio

2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Prevista procedura valutativa con procedimento a

sportello.

Fase 2 - Commercializzazione

Questa Fase è destinata all’acquisizione di servizi

specialistici esterni volti alla valorizzazione di un

disegno/modello per la commercializzazione del titolo di

proprietà industriale.

Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione

dei seguenti servizi:

a. consulenza specializzata nella valutazione tecnico-

economica del disegno/modello;

b. consulenza legale per la stesura di accordi di

licenza del titolo di proprietà industriale;

c. consulenza legale per la tutela da azioni di

contraffazione.

Il progetto deve essere concluso entro 9 mesi dalla

notifica del provvedimento di concessione

dell’agevolazione

Contributo in conto capitale, nel rispetto della regola del

de minimis, del valore massimo di € 75.000 e pari

all’80% dei costi ammissibili (con limiti diversi in

funzione delle tipologia di costi).
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