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Area CREDITO E FINANZA 

Data Settembre 2014 

Oggetto AGEVOLAZIONI E INCENTIVI PER LE IMPRESE 

 
AGEVOLAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI 

 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato un bando con il quale intende promuovere l’utilizzo dei diritti di Proprietà 
Industriale in quanto strumento privilegiato per valorizzare e sostenere la capacità innovativa e competitiva delle imprese. Lo scopo 
del bando è supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli industriali 
attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.  
 
Beneficiari 
Micro, piccole o medie imprese aventi sede legale e operativa in Italia, regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese. 
  
Interventi finanziabili 
Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello, singolo o multiplo.  
Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello che, alla data di presentazione della domanda, sia registrato e 
di cui l’impresa richiedente l’agevolazione sia titolare o in possesso di un accordo di licenza con un soggetto, anche 
estero, che ne detiene la titolarità. 
Il progetto può riguardare la Fase 1 (produzione) o la Fase 2 (commercializzazione) o entrambe. 
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 di nuovi prodotti a esso correlati. Sono ammissibili le spese sostenute per: 
- ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali; 
- realizzazione di prototipi e stampi; 
- consulenza tecnica relativa alla catena produttiva; 
- consulenza legale relativa alla catena produttiva; 
- consulenza specializzata nell’approccio al mercato (strategia, marketing, vendita, comunicazione). 
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: 
- consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del disegno/modello e per l’analisi di mercato, ai fini della cessione o 
della licenza del titolo di proprietà industriale; 
- consulenza legale per la stesura di accordi di cessione della titolarità o della licenza del titolo di proprietà industriale; 
- consulenza legale per la stesura di eventuali accordi di segretezza. 
Il progetto deve essere concluso entro 12 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell’agevolazione. 
 
Entità del contributo 
Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo alla spesa per la realizzazione del progetto, fino all’80% delle spese 
ammissibili.  
Per i progetti inerenti la Fase 1 l’importo massimo erogabile è di 65.000 euro, mentre per la Fase 2 è di 15.000 euro. 
Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione ciascuna avente ad oggetto un diverso disegno/modello registrato 
(singolarmente oppure compreso in un deposito multiplo), fino all’importo massimo agevolabile per impresa di euro 120.000,00. 
Le risorse complessivamente disponibili per l’attuazione del bando ammontano a 5 milioni di euro. Unioncamere sarà il soggetto 
gestore del bando. 
 
Modalità di partecipazione 
Per accedere all’agevolazione è necessario compilare il form on line per ottenere l’attribuzione del numero di protocollo. 
Successivamente occorre presentare la domanda per l’agevolazione entro 10 giorni dalla data del protocollo assegnato e 
trasmetterla esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). 
Le risorse sono assegnate con procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e 
fino ad esaurimento delle risorse stesse. E’ prevista un’analisi formale e sostanziale a cura di Unioncamere circa l’ammissibilità o 
meno del progetto proposto. 
 

     Per informazioni 
Inviare una mail alla casella di posta elettronica credito@assimprese.bo.it  per essere contattati da un ns consulente. 

 


