
 

 

 

Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione 

dei disegni e dei modelli - "Disegni + 3" 

 

Il Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e dei 

modelli - "Disegni + 3" concede in regime de minimis alle imprese di micro, piccola e media 

dimensione, con sede legale e operativa in Italia, regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle 

Imprese, contributi in conto capitale a copertura fino all''80% delle spese ammissibili relative a 

progetti di valorizzazione di disegni/modelli (singoli o multipli), che risultino, alla data di richiesta 

delle agevolazioni, regolarmente registrati presso qualsiasi ufficio regionale o nazionale di proprietà 

intellettuale/industriale e di cui l'impresa richiedente detenga la titolarità o risulti in possesso di un 

accordo di licenza con un altro soggetto (anche estero) titolare. 

Sono ammissibili ad agevolazione le spese sostenute (dopo la data di registrazione del 

disegno/modello e comunque in data non antecedente il 3 dicembre 2015) per l'acquisizione di 

servizi specialistici esterni volti (alternativamente o congiuntamente): 

• alla messa in produzione di nuovi prodotti correlati al disegno/modello valorizzato, fino a un 

massimo di 65.000 € per disegno/modello registrato (fase 1 - produzione) 

• alla commercializzazione del titolo di proprietà industriale, fino a un massimo di 15.000 € per 

disegno/modello registrato (fase 2 - commercializzazione) 

Ciascuna impresa richiedente può presentare progetti di valorizzazione di uno o più disegni/modelli 

registrati, che comprendano una sola o entrambe le fasi (produzione, commercializzazione) fino a un 

massimo di 120.000,00 € per singola impresa beneficiaria. 

Le risorse disponibili sono pari a 4.700.000,00 € e saranno assegnate mediante una procedura 

valutativa (con giudizio positivo o negativo in merito all'agevolazione) e a sportello, secondo l'ordine 

cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili 

Le domande di contributo, corredate dal progetto di valorizzazione del disegno/modello e dai 

preventivi di spesa dei servizi specialistici esterni, possono essere presentate tramite PEC all'indirizzo 

disegnipiù3@legalmail.it, previa compilazione del form on line disponibile sul sito www.disegnipiù3.it 

a partire dalle ore 9,00 del 2 marzo 2016. 

Per informazioni e approfondimenti rivolgersi a: 

Claudio Biasetti: biasetti@cisita.parma.it, tel. 0521.226500. 


