
 

 

Divisione VIII- Marchi, disegni, modelli  

DISEGNI+4 

Finalità 

Supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli 

attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale. 

Dotazione finanziaria 

€ 13 milioni  

Soggetti beneficiari 

MPMI con sede operativa in Italia titolari dei disegni/modelli registrati oggetto del progetto di 

valorizzazione e che siano stati registrati a partire dal 1° gennaio 2018 e comunque in data antecedente la 

presentazione della domanda di agevolazione ed essere in corso di validità.  

Attività ammissibili 

Realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello. Il progetto deve 

riguardare la valorizzazione di un disegno/modello singolo o di uno o più disegni/modelli appartenenti al 

medesimo deposito multiplo, registrati presso qualsiasi ufficio nazionale o regionale di proprietà 

intellettuale/industriale. 

Spese ammissibili 

Saranno riconosciute ammissibili le spese per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni sostenute 
successivamente alla data di registrazione del disegno/modello e in ogni caso non antecedenti al 
03/12/2019. 

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

Fase 1- Produzione: 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.  

Fase 2- Commercializzazione: all’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di 

un disegno/modello per la commercializzazione del titolo di proprietà industriale.  

Intensità d’aiuto  

Fino all’80% dei costi ammissibili in conto capitale. 

Fase 1- Produzione: Importo massimo dell’agevolazione: €65.000,00 

Fase 2- Commercializzazione: Importo massimo dell’agevolazione: €10.000,00 

 

 



 

 

Progetti finanziabili 

Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello singolo o di uno o più disegni/modelli 

appartenenti al medesimo deposito multiplo, registrati presso qualsiasi ufficio nazionale o regionale di 

proprietà intellettuale/industriale. 

Presentazione delle domande 

A partire dalle ore 9:00 del 27 febbraio 2020 sarà possibile compilare il form online obbligatorio per inviare 

la domanda.  

Procedura 

Procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di assegnazione del protocollo on line e fino 

ad esaurimento delle risorse stesse.  

Rendicontazione 

Entro 30 giorni dalla data di conclusione del progetto.  

Contatta l’ufficio Bandi e contributi CNA Mnatova: Sara Ferrarini  

tel. 0376/3179134 ferrarini@mn.cna.it  
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