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Dettaglio bandoDettaglio bando

Disegni+4. Contributo a fondo perduto fino all'80% per la valorizzazione deiDisegni+4. Contributo a fondo perduto fino all'80% per la valorizzazione dei
disegni e modelli.disegni e modelli.

Disegni+4. Contributo a fondo perduto �no all'80% per la valorizzazione dei disegni e modelli.Disegni+4. Contributo a fondo perduto �no all'80% per la valorizzazione dei disegni e modelli.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: ItaliaItalia

Scadenza: Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazionePROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Bene�ciari: Bene�ciari: Micro Impresa, PMIMicro Impresa, PMI

Settore: Settore: Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, Cultura, Agroindustria/AgroalimentareArtigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/ServiziConsulenze/Servizi

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA DIFFICILEPRATICA DIFFICILE

Pratica complessa, da curare con supporto di un consulentePratica complessa, da curare con supporto di un consulente

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando
  
Il bando in oggetto ha l'obiettivo di supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione diIl bando in oggetto ha l'obiettivo di 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.disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
Tel: +39 3284471094Tel: +39 3284471094
Email: andrea.pula@gruppoae.comEmail: andrea.pula@gruppoae.com
P.IVA 04478700406P.IVA 04478700406

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF
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Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda diSono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di
agevolazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:agevolazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:

-avere una dimensione di micro, piccola o media impresa;-avere una dimensione di micro, piccola o media impresa;
-avere sede legale e operativa in Italia;-avere sede legale e operativa in Italia;
-essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive;-essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive;
-essere titolari dei disegni/modelli registrati oggetto del progetto di valorizzazione. Quest’ultimi devono essere stati-essere titolari dei disegni/modelli registrati oggetto del progetto di valorizzazione. Quest’ultimi devono essere stati
registrati a decorrere dal 1° gennaio 2018 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda diregistrati a decorrere dal 1° gennaio 2018 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di
agevolazione ed essere in corso di validità.agevolazione ed essere in corso di validità.

Tipologia di spese ammissibiliTipologia di spese ammissibili

Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto �nalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello.Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto �nalizzato 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 alIl 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 u�cio nazionale o regionale di proprietà intellettuale/industrialemedesimo deposito multiplo, registrati presso qualsiasi u�cio nazionale o regionale di proprietà intellettuale/industriale
Saranno riconosciute ammissibili le spese per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni sostenute successivamente allaSaranno 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 alla data di pubblicazione nella Gazzetta U�cialedata di registrazione del disegno/modello e in ogni caso non antecedenti alla data di pubblicazione nella Gazzetta U�ciale
della Repubblica Italiana del comunicato relativo.della Repubblica Italiana del comunicato relativo.
l’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per l’acquisto di servizi specialistici esterni ad essol’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per l’acquisto di servizi specialistici esterni ad esso
funzionali, suddivisi nelle fasi di seguito descritte:funzionali, suddivisi nelle fasi di seguito descritte:
  
FASE 1 -PRODUZIONEFASE 1 -PRODUZIONE

Questa Fase è destinata all’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per laQuesta Fase è destinata all’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la
messa in produzione e l’o�erta sul mercato di nuovi prodotti a esso correlati.messa in produzione e l’o�erta sul mercato di nuovi prodotti a esso correlati.
  
Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi:Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi:
  
a. ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali;a. ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali;
b. realizzazione di prototipi;b. realizzazione di prototipi;
c. realizzazione di stampi;c. realizzazione di stampi;
d. consulenza tecnica per la catena produttiva �nalizzata alla messa in produzione del prodotto/disegno;d. consulenza tecnica per la catena produttiva �nalizzata alla messa in produzione del prodotto/disegno;
e. consulenza tecnica per certi�cazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale;e. consulenza tecnica per certi�cazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale;
f. consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del mercato, ideazionef. consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del mercato, ideazione
layout gra�ci e testi per materiale di comunicazione o�ine e online) strettamente connessa al disegno/modellolayout gra�ci e testi per materiale di comunicazione o�ine e online) strettamente connessa al disegno/modello
  
FASE 2 COMMERCIALIZZAZIONEFASE 2 COMMERCIALIZZAZIONE

Questa Fase è destinata all’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per laQuesta Fase è destinata all’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la
commercializzazione del titolo di proprietà industriale.commercializzazione del titolo di proprietà industriale.
  
Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi:Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi:
  
a. consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del disegno/modello;a. consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del disegno/modello;
b. consulenza legale per la stesura di accordi di licenza del titolo di proprietà industriale;b. consulenza legale per la stesura di accordi di licenza del titolo di proprietà industriale;
c. consulenza legale per la tutela da azioni di contra�azione.c. consulenza legale per la tutela da azioni di contra�azione.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale per la realizzazione del progetto, in misuraLe agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale per la realizzazione del progetto, in misura
massima pari all’80% delle spese ammissibili e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna Fasemassima pari all’80% delle spese ammissibili e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna Fase

ScadenzaScadenza

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 09:00 del 19 marzo 2020 �no ad esaurimento delle risorseLe domande potranno essere presentate a partire dalle ore 09:00 del 19 marzo 2020 �no ad esaurimento delle risorse
disponibili.disponibili.
  

Presentazione delle nuove domande posticipata al 22/04/2020.Presentazione delle nuove domande posticipata al 22/04/2020.
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