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Confederazione Nazionale dell’Artigianato  
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DISEGNI+3 

 

Norme di riferimento 

Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli (G.U. 

n. 282 del 3.12.2015) 

 

Obiettivo dell’intervento  

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

 

Beneficiari 

Micro, piccole e medie imprese, regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, con 

sede legale e operativa in Italia. 

 

Le imprese a cui è già stata concessa un’agevolazione a valere sul Bando Disegni+ o Disegni+ 2 non 

possono presentare domanda di agevolazione se riferita al medesimo disegno/modello registrato.  

 

Oggetto dell’agevolazione 

Realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello, singolo o multiplo 

(così come definito dal Codice della proprietà industriale; art. 31 d.lgs. 10.02.2005, n. 30). 

Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello che sia registrato, alla data di 

presentazione della domanda di agevolazione, 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 disegno/modello può essere registrato presso qualsiasi ufficio nazionale o regionale di proprietà 

intellettuale/industriale.  

Il progetto deve essere concluso entro 9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione 

dell’agevolazione.  

 

Spese ammissibili 

Spese sostenute per l’acquisto di servizi specialistici esterni funzionali al progetto. Le spese devono 

essere sostenute successivamente alla data di registrazione del disegno/modello e, in ogni caso, non 

possono essere antecedenti alla data di pubblicazione del presente Bando in Gazzetta (03.12.2015) 

I servizi sono suddivisi nelle seguenti fasi:  

Fase 1 – Produzione 

Acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la messa 

in produzione di nuovi prodotti a esso correlati:  

• 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  

Acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la 

commercializzazione del titolo di proprietà industriale: 
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• 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.  

 

Sono escluse, invece, le spese per l’acquisizione di servizi:  

• prestati da imprese che, a partire da 24 mesi precedenti la data di presentazione della 

domanda, si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l’impresa richiedente, ovvero 

si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche 

cumulativa, pari o superiore al 25%; 

• prestati da amministratori o soci dell’impresa richiedente o loro prossimi congiunti;  

• prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci 

dell’impresa richiedente.  

 

Tipologia di agevolazione 

Contributo in conto capitale per la realizzazione del progetto, in misura massima pari all’80% delle 

spese ammissibili e comunque nei limiti degli importi di seguito indicati:  

• Fase 1 – Produzione: l’importo massimo dell’agevolazione è di € 65.000,00 

• Fase 2 – Commercializzazione: l’importo massimo dell’agevolazione è di € 15.000,00 

 

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione aventi ad oggetto un diverso 

disegno/modello registrato (singolarmente oppure compreso in un deposito multiplo) fino al 

raggiungimento dell’importo massimo dell’agevolazione, per impresa, di € 120.000,00 

 

Risorse finanziarie 

Le risorse disponibili per l’attuazione del presente Bando ammontano complessivamente a   

€ 4.700.000,00 (4 milioni e settecentomila).   

 

Soggetto gestore 

Unioncamere cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande e 

l’erogazione delle agevolazioni.  

 

Presentazione delle domande di agevolazione 

A. Compilazione del form on line sul sito www.disegnipiu3.it  

Attraverso la compilazione del form,  disponibile sul sito dalle ore 9,00 del 2 marzo 2016, si 

ottiene un numero di protocollo che dovrà essere riportato nella domanda di agevolazione. 

B. Invio della domanda 

Entro 5 giorni dall’assegnazione del protocollo l’impresa deve inviare la domanda di 

agevolazione esclusivamente tramite PEC all’indirizzo mail: disegnipiu3@legalmail.it. La 

domanda di agevolazione deve essere corredata dai seguenti documenti: progetto di 

valorizzazione del disegno/modello, preventivi di spesa dei servizi specialistici esterni, 

certificato di registrazione del disegno/modello, eventuale accordo di licenza.  
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Le risorse sono assegnate con procedura valutativa a sportello, fino ad esaurimento delle stesse. Per 

la definizione dell’ordine cronologico farà fede il numero di protocollo assegnato. 

 

L’erogazione dell’agevolazione avviene al termine del progetto a seguito della positiva verifica della 

documentazione finale delle spese sostenute e del raggiungimento degli obiettivi del progetto.  

 

 


