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Lecco, 30 luglio 2020 

DISEGNI +4 

Notizia  

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato il decreto di riapertura del bando Disegni +4 
che era stato chiuso per esaurimento delle risorse finanziarie nei mesi scorsi. 

Le nuove risorse disponibili ammontano complessivamente a euro 14 milioni. 

Beneficiari  

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando le MPMI aventi sede legale e 
operativa in Italia, regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive. 

I soggetti beneficiari non devono essere in stato di liquidazione o scioglimento e non devono 
essere sottoposte a procedure concorsuali. 

I medesimi soggetti devono essere i titolari dei disegni/modelli registrati oggetto del progetto di 
valorizzazione. 

Ciascuna impresa potrà presentare un’unica domanda di agevolazione.  

Interventi  
ammissibili  

Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello singolo o più di uno o più 
disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo, registrato presso qualsiasi ufficio na-
zionale o regionale di proprietà intellettuale/industriale a decorrere dal 1° gennaio 2018 e comun-
que in data antecedente alla presentazione della domanda di agevolazione ed essere in corso di 
validità. 

Il progetto deve essere concluso entro 9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione 
dell’agevolazione. 

Spese ammissibili 

Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni per favorire la messa in 
produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/ modello registrato (fase 1) o alla commercia-
lizzazione del medesimo (fase 2). 

Per accedere all’incentivo il progetto può prevedere alternativamente la Fase 1 o la Fase 2 o 
entrambe. 

La tabella che segue evidenzia le spese ammissibili per le due tipologie di interventi 

 

FASE 1 FASE 2 

• Ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali; 

• Realizzazione di prototipi; 

• Realizzazione di stampi; 

• Consulenza tecnica per la catena produttiva 
finalizzata alla messa in produzione del pro-
dotto/disegno; 

• Consulenza tecnica per certificazioni di pro-
dotto o di sostenibilità ambientale; 

• Consulenza specializzata nell’approccio al 
mercato (es. business plan, piano di marke-
ting, analisi del mercato, ideazione layout 
grafici e testi per materiale di comunicazione 
offline e online) strettamente connessa al di-
segno/modello. 

• Consulenza specializzata nella va-
lutazione tecnico-economica del di-
segno/modello; 

• Consulenza legale per la stesura di 
accordi di licenza del titolo di pro-
prietà industriale; 

• Consulenza legale per la tutela da 
azioni di contraffazione. 

 

Agevolazione  

L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale in misura massima pari all’80% delle 
spese ammissibili e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna fase e per ciascuna 
tipologia di spesa. 

FASE 1 – IMPORTO MASSIMO DI AGEVOLAZIONE EURO 65.000 
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TIPOLOGIA DI SPESA IMPORO 

MASSIMO 

Ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali; 5.000 

Realizzazione di prototipi; 15.000 

Realizzazione di stampi .40.000 

Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produ-
zione del prodotto/disegno; 

10.000 

Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale; 5.000 

Consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano 
di marketing, analisi del mercato, ideazione layout grafici e testi per materiale 
di comunicazione offline e online) strettamente connessa al disegno/modello. 

10.000 

 

FASE 2 – IMPORTO MASSIMO DI AGEVOLAZIONE EURO 10.000 

TIPOLOGIA DI SPESA IMPORO 
MASSIMO 

Consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del dise-
gno/modello; 

5.000 

Consulenza legale per la stesura di accordi di licenza del titolo di proprietà in-
dustriale; 

2.500 

Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione 2.500 

 

Il contributo è concesso nel rispetto del regime de minimis.  

Procedure  

Per accedere all’agevolazione è necessario: 

• Compilare apposito form on line che consente l’attribuzione del numero di protocollo dal 14 
ottobre 2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili; 

• Inviare la domanda per l’agevolazione entro 5 giorni dalla data di protocollazione; 

Le risorse sono assegnate con procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di 
assegnazione del protocollo on line. 

L’istruttoria si conclude entro 150 giorni dalla data di assegnazione del protocollo. 

La documentazione finale delle spese sostenute deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di 
conclusione del progetto. 

L’erogazione sarà effettuata entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione finale, o 
previa presentazione di apposita fideiussione, in due quote di pari importo con erogazione della 
prima quota a titolo di anticipazione entro 60 giorni dal deposito della fideiussione bancaria. 

Riferimento Per accedere alla normativa e modulistica relativa al bando: https://www.disegnipiu4.it/ 

Referente 

Rag. Luigi Milani – telefono 0341 294149 - l.milani@lslex.com  

Dott. Alessandro Frigerio – telefono 0341 294185 - a.frigerio@lslex.com 

Dott.sa Serena Trovò – telefono 0341 294143  serena.trovo@lslex.com  
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