credito agevolato bandi incentivi

DISEGNI +

DISEGNI +
COS’È
Incentivi per la valorizzazione di disegni
e modelli.

Decreto Direttoriale del 13/07/2021.

BENEFICIARI
PMI con sede legale e operativa in Italia.
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 Intelettuale (OMPI).
In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l’Italia.
Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dal 01/01/2019
e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di
partecipazione ed essere in corso di validità.

TIPOLOGIA DI SPESE AMMISSIBILI
Sono 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”.
Sono riconosciute ammissibili le spese per l’acquisizione di servizi
specialistici esterni sostenute successivamente alla data di registrazione
del disegno/modello e in ogni caso non antecedenti alla pubblicazione
del comunicato relativo al bando.

Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi:
• 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;
• Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità
ambientale;
• Consulenza specializzata nell’approccio al mercato;
• Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Le agevolazioni sono concesse fino all’80% delle spese ammissibili entro
l’importo max di € 60.000,00.

MODALITÀ DI ACCESSO
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa
con procedimento a sportello. Le domande dovranno essere compilate
esclusivamente tramite la procedura informatica del soggetto gestore.
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