
programma di incentivi per la 
valorizzazione economica di disegni e 

modelli industriali



TRATTA
programma di incentivi per il design  è uno

trumento che il Ministero dello Sviluppo
conomico, e più precisamente la Direzione

Generale per la Lotta alla Contraffazione –
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ha affidato

lla Fondazione Valore Italia, con l’obiettivo
i:

otenziare la capacità innovativa delle
mprese italiane sui mercati nazionale ed
nternazionali, attraverso la valorizzazione
conomica dei modelli e disegni industriali e 

a conseguente tutela dell ’ innovazione da



CHI RIGUARDA
e micro, le piccole e le medie imprese, 
nche di nuova costituzione.
a sede legale ed operativa deve essere in 
alia.
micromicro 11--9 9 dipendentidipendenti

≤≤ 2 mil 2 mil €€

piccolapiccola 1010--49 49 dipendentidipendenti
≤≤ 10 mil 10 mil €€

mediamedia 5050--249 249 dipendentidipendenti
≤≤ 50 mil 50 mil €€



NDUSTRIALE
rt. 31 del d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 -
odice della proprietà industriale:

ossono costituire oggetto di registrazione 
ome disegni e modelli l'aspetto dell’intero 
rodotto o di una sua parte quale risulta, in 
articolare, dalle caratteristiche delle linee, 
ei contorni, dei colori, della forma, della 
truttura superficiale ovvero dei materiali 
el prodotto stesso ovvero del suo 
rnamento, a condizione che siano nuovi 
d abbiano carattere individuale.



NDUSTRIALE
rt. 31 del d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 -
odice della proprietà industriale:

er prodotto si intende qualsiasi oggetto 
ndustriale o artigianale, compresi tra l’altro 

componenti che devono essere 
ssemblati per formare un prodotto 
omplesso, gli imballaggi, le presentazioni, 

simboli grafici e caratteri tipografici, 
sclusi i programmi per elaboratore.



NDUSTRIALE
rt. 31 del d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 -
odice della proprietà industriale:

er prodotto complesso si intende un 
rodotto formato da più componenti che 
ossono essere sostituiti, consentendo lo 
montaggio e un nuovo montaggio del 
rodotto.

































DISEGNI +
Due misure.
A sportello.

ino ad esaurimento dei fondi.
n regime di de minimis.

Misura A
remi per il deposito nazionale, comunitario
d internazionale di domande di 
egistrazione di disegni/modelli industriali

Misura B
ncentivi per la valorizzazione economica dei
isegni/modelli industriali



MISURA A - PREMI
ensibilizzare le imprese ad utilizzare la 

egistrazione di nuovi disegni/modelli, come 
ondamentale strategia di tutela dell’innovazione
reata attraverso il design, per ottenere una

maggiore competitività sui mercati.

ossono fare richiesta le imprese che, a partire
al 1 gennaio 2011, hanno depositato la 
omanda di registrazione di disegni/modelli in 
alia e/o all’estero (UE ed extra UE).

premi sono cumulabili, ed è possibile
resentare richiesta fino a tre disegni/modelli
iversi, purchè appartenenti a tre diverse “classi
i Locarno”.



MISURA A - PREMI
assi merceologiche individuate dall’Accordo di Locarno 
/10/1968)



MISURA A - PREMI

deposito nazionaledeposito nazionale 1.000 eu1.000 eur

deposito comunitariodeposito comunitario 1.000 eu1.000 eur

deposito internazionaledeposito internazionale

1.500 eu1.500 eur1 paese extra 1 paese extra 
UEUE

22--5 paesi extra 5 paesi extra 
UEUE

+ 5 paesi extra + 5 paesi extra 

3.000 eu3.000 eur

4.000 eu4.000 eur



MISURA A - PREMI

bonus speciale Cinabonus speciale Cina 1.500 euro1.500 euro

bonus speciale USAbonus speciale USA 1.500 euro1.500 euro



MISURA A - PREMI
premio può quindi arrivare fino a 9.000 

uro per ogni disegno/modello (attenzione: 
nche multiplo!), ed a 27.000 euro nel caso 
i presenti domanda per tre diversi 
isegni/modelli di tre diverse classi di 
ocarno.

a misura A parte con una dotazione 
omplessiva di:

milioni di euro



NCENTIVI
a misura vuole sostenere le imprese che

ntendono qualificare la propria produzione
ortando sul mercato prodotti innovativi e/o 
ommercializzare i propri titoli di proprietà

ndustriale (per esempio mediante cessione
elle licenze).

ossono quindi fare richiesta di incentivi le 
micro e pmi che intendono realizzare un 

rogetto finalizzato allo sfruttamento
conomico di un modello/disegno industriale
er il quale sia stata depositata una
omanda di registrazione (anche in data 
nteriore al 1° gennaio 2011).



NCENTIVI
n alternativa il progetto potrà prevedere lo 
fruttamento economico di un 
isegno/modello da realizzare ex novo.

Gli incentivi coprono le spese sostenute per 
entrata in produzione del nuovo modello e/o 
a commercializzazione della licenza
ttraverso servizi specialistici esterni, e sono
oncessi nella misura massima dell’80% e 
omunque nei limiti degli importi massimi in 
elazione alle diverse fasi progettuali attivate, 
ome indicato di seguito.



NCENTIVI
fasi progettuali.

10.000 euro10.000 euro
FASE B.1FASE B.1

rogettazionerogettazione eded
gegnerizzazionegegnerizzazione

60.000 euro60.000 euroFASE B.2FASE B.2
produzioneproduzione

10.000 euro10.000 euroFASE B.3FASE B.3
commercializzazionecommercializzazione



NCENTIVI
progetti di valorizzazione economica del 

isegno/modello dovranno prevedere
lmeno una tra le fasi B.2 e B.3.

Qualora essi prevedano la valorizzazione di 
n disegno/modello da realizzare ex novo, 
otrà essere presente anche la fase B.1.

’importo massimo cumulabile per i progetti
he prevedono tutte e tre le fasi è quindi di 
0.000 euro.



NCENTIVI
Ogni impresa può presentare una sola 

omanda di agevolazione.

a misura B parte con una dotazione
omplessiva di

0 milioni di euro



E DOMANDE
e domande si possono presentare
sclusivamente in via elettronica attraverso il
ito web dedicato al programma

www.incentividesign.it

’apertura dello sportello elettronico avverrà

novembre 2011


