Valorizza la tua azienda!
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CESCOT VENETO e CONFESERCENTI del VENETO lanciano una grande opportunità da non perdere!
Sei un imprenditore? Finalmente un contributo a fondo perduto per aiutare la tua attività a decollare e innovare.
E’ aperto lo sportello di consulenza gratuita su appuntamento presso Cescot Veneto a Padova, dove troverai un
professionista dedicato a te che attraverso una consulenza mirata e personalizzata pianificherà e costruirà il tuo
progetto di valorizzazione aziendale.
Il nostro principale obiettivo è aiutarti a crescere migliorando la tua competitività!
Questo Bando del MISE è un Intervento agevolativo a sostegno della capacità innovativa e competitiva delle micro,
piccole e medie imprese attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali sui
mercati nazionale e internazionale.
BENEFICIARI: Tutte le MPMI:
 Con sede legale e operativa in Italia;
 Regolarmente costituite, iscritte al Registro delle Imprese e attive;
 Titolari dei disegni/modelli oggetto del progetto di valorizzazione, registrati a decorrere dal 1° gennaio 2018 e
comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione ed essere in corso di validità;
 In regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali, assicurativi e di sicurezza.

INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO:
Contributo massimo non superiore all’ 80% dei costi ammissibili, nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna fase e per ciascuna tipologia di spesa:
Fase 1 – Produzione (es. realizzazione prototipi e stampi, consulenza per approccio al mercato) – importo massimo di
€ 65.000,00;
Fase 2 – Commercializzazione (es. consulenza tecnico-economica, legale) – importo massimo di € 10.000,00.
Le agevolazioni di cui al presente Bando non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili, con altri aiuti di Sta-to o
aiuti concessi in regime de minimis.
SPESE AMMISSIBILI:
L’impresa può richiedere un’agevolazione per l’acquisto di servizi specialistici esterni, suddivisi nelle fasi seguenti:
Fase 1 – PRODUZIONE: servizi volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la messa in produzione e l’offerta
sul mercato di nuovi prodotti a esso correlati (a. ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali; b. realizzazione di prototipi; c.
realizzazione di stampi; d. consulenza tecnica per la catena produttiva; e. consulenza tecnica per certificazioni di
prodotto o di sostenibilità ambientale; f. consulenza specializzata nell’approccio al mercato).
Fase 2 – COMMERCIALIZZAZIONE: servizi volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la
commercializzazione del titolo di proprietà industriale (a. consulenza specializzata nella valutazione tecnicoeconomica del disegno/modello; b. consulenza legale per la stesura di accordi di licenza del titolo di proprietà
industriale; c. consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione).
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L’ammissibilità delle spese sostenute decorre dalla data di registrazione del disegno/modello e in ogni caso non
antecedenti alla data di pubblicazione nella GU del comunicato relativo al presente Bando.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
Entro 30 giorni dalla data di conclusione del progetto, il beneficiario dovrà inviare la documentazione finale delle
spese sostenute.
Entro 60 giorni e previa positiva verifica della documentazione finale, il soggetto gestore effettuerà l’erogazione
dell’agevolazione.
I pagamenti devono essere integralmente e definitivamente effettuati dai beneficiari entro la data di conclusione del
progetto.
L’impresa può richiedere, a titolo di anticipazione e comunque entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di
concessione dell’agevolazione, una prima quota nella misura massima del 50% dell’ammontare del contributo
concesso.
VALUTAZIONE:
Istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica. Valutazione basata sulla verifica delle condizioni di accesso alla misura e l’esame di merito basato sui criteri di credibilità della strategia; funzionalità e coeren-za
dei servizi individuati; coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici; congruità del costo dei servizi
specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi ed al profilo dei fornitori.
DOTAZIONE FINANZIARIA: 13 milioni di Euro, di cui il 5% destinato ai soggetti proponenti in possesso del rating di
legalità.
TEMPISTICHE:
Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 27 febbraio 2020 e fino ad esaumento delle
risorse disponibili. (bando MISE)

SIAMO QUI A TUA DISPOSIZIONE

Per fissare un appuntamento chiama lo 049 8698613
oppure scrivi a: progettazione2@cescotveneto.it

CESCOT VENETO
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