
 

New Skills Group 

Valorizzazione dei disegni e dei modelli 
attraverso contributi a fondo perduto 

Unioncamere 

Disegni +4 

BENEFICIARI 
Micro/Piccole/Medie imprese del territorio nazionale, titolari dei 
disegni/modelli registrati oggetto del progetto di valorizzazione. 

Non si applica ad imprese escluse dagli aiuti Deminimis. 

INTERVENTI 

AMMISSIBILI 

• Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un 
disegno/modello singolo o di uno o più disegni/modelli 
appartenenti al medesimo deposito multiplo, registrati preso 
qualsiasi ufficio nazionale o regionale di proprietà 
intellettuale/industriale; 

• Oggetto dell’agevolazione sono le spese che attengono allo 
specifico disegno/modello e al suo ambito di tutele cioè 
all’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale 
risulta dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, 
della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali 
del prodotto stesso ovvero del suo ornamento. 

• Il progetto deve essere concluso entro 9 mesi dalla notifica 
del provvedimento di concessione dell’agevolazione 
(proroga massima di 3 mesi); 

COSTI 
AMMISSIBILI 

Spese per acquisizione di servizi specialistici esterni funzionali al 
progetto suddivise nelle fasi di seguito elencate: 

FASE 1: PRODUZIONE 

Destinata all’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla 
valorizzazione del disegno/modello per la messa in produzione e 
l’offerta sul mercato di nuovi prodotti ad esso correlati: 

• Ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali; 
• 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 (business 

plan, piano marketing, analisi di mercato, ideazione layout 



grafici e tesi per materiale di comunicazione offline e online) 
strettamente connessa l disegno/modello. 

FASE 2: COMMERCIALIZZAZIONE 

Acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione 
di un disegno/modello per la commercializzazione del titolo di 
proprietà industriale: 

• Spese per consulenza specializzata nella valutazione 
tecnico/economica del disegno/modello; 

• Consulenza legale per la stesura di accordi di licenza del 
titolo di priorità industriale; 

• Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione; 

Il progetto può prevedere alternativamente la Fase 1 o la Fase 2 o 
entrambe. 

INVESTIMENTI 
NON AMMESSI 

• Acquisizione di servizi prestati da imprese collegate con 
l’impresa richiedente ovvero dove ci sia una partecipazione 
di almeno il 25%; 

• Acquisizione di servizi prestati da amministratori o soci 
dell’impresa o loro prossimi congiunti; 

• Acquisizione di servizi prestati da società la cui compagine 
sociale è composta da amministratori o soci dell’impresa 
richiedente. 

ENTITÀ DELLE 
AGEVOLAZIONI 

Contributo in conto capitale per la realizzazione del progetto pari 
all’80% delle spese ammissibili e nel rispetto dei valori massimi 
riportati in Tabella 1. 

Rientra nel Deminimis. 

APERTURA 
BANDO 

22/04/2020 

SCADENZA 
BANDO 

Fino ad esaurimento risorse (Dotazione Finanziaria 13.000.000€) 

 



 
Tabella 1. Massimali dell'agevolazione 
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