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BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE
PER LA VALORIZZAZIONE DEI DISEGNI E MODELLI - DISEGNI+4
Decreto di Programmazione 2019 Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2019,
Direttoriale 26 novembre 2019, Avviso in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale – n.
283 del 3 dicembre 2019
Il Bando DISEGNI+4 mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI
attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli sui
mercati nazionale e internazionale.
Disponibilità finanziaria euro 13.000.000.
PMI aventi sede legale e operativa in Italia.
Contributo in conto capitale in misura massima dell’80% delle spese ammissibili.

Importo massimo dell’agevolazione:
Fase 1, euro 65.000,00.
Fase 2, euro 10.000,00.
Le imprese interessate possono presentare una sola richiesta di agevolazione avente
ad oggetto un disegno/modello registrato (singolo o multiplo).
Possono richiedere l’agevolazione le micro, piccole e medie imprese, con sede
legale e operativa in Italia, che presentino un progetto per 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 - a decorrere dal 1° gennaio 2018 e di cui siano
titolari.
Procedura valutativa a sportello
Presentazione della domanda:
1. Prenotazione di un protocollo on line attraverso la compilazione del form
sul sito di progetto www.disegnipiu4.it.
2. Invio della domanda e dei relativi allegati in PDF entro 5 giorni dalla data
del protocollo on line assegnato, esclusivamente attraverso Posta
Elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: disegnipiu4@legalmail.it.
Unioncamere
(Convenzione MISE-UIBM e Unioncamere del 24 maggio 2018 e del 21 giugno
2019)
www.disegnipiu4.it

Stato della misura (attiva fino Attiva, con possibilità di presentare domanda a partire dalle ore 9:00 del 27 febbraio
a…/ inattiva/ da rifinanziare/ 2020.
ecc)

Per maggiori informazioni è possibile contattare ATENA scarl al numero 081-5476762
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www.atenaweb.com

