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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 Speciale CNA HUB 4.0  

   

 
Bando Disegni+ 2021:

valorizzazione dei disegni e dei modelli
 

  

Il bando è rivolto alle imprese che siano titolari di un disegno/modello registrato
dal 1° gennaio 2019 in poi presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o presso
gli analoghi uffici dell'UE (EUIPO) o internazionale (OMPI).

Il bando mette a disposizione un contributo dell'80% a fondo perduto per spese
ancora da sostenere (quindi con preventivi di spesa) riguardanti l'acquisto di servizi
tesi a sviluppare il disegno/modello (contributo massimo 60mila euro ad azienda).

I preventivi di spesa devono riguardare le seguenti voci:

a. ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi;

b. realizzazione di prototipi;

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://www.mo.cna.it/bando-disegni2021-valorizzazione-dei-disegni-e-dei-modelli/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=hub_20210923_disegni
https://www.mo.cna.it/bando-disegni2021-valorizzazione-dei-disegni-e-dei-modelli/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=hub_20210923_disegni
https://www.mo.cna.it/bando-disegni2021-valorizzazione-dei-disegni-e-dei-modelli/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=hub_20210923_disegni
https://www.mo.cna.it/bando-disegni2021-valorizzazione-dei-disegni-e-dei-modelli/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=hub_20210923_disegni


CNA Modena Notizie

Bando Disegni+2021 valorizzazione dei disegni e dei modelli.htm[23/09/2021 15:13:44]

 c. realizzazione di stampi;

d. consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in

produzione del prodotto/disegno;

e. consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale;

f. consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di

marketing, analisi del mercato, progettazione layout grafici e testi per materiale

di comunicazione offline e online) e per la valutazione tecnico-economica del

disegno/modello;

g. consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative

a casi concreti).

Il bando aprirà il 12 ottobre 2021 e vede lo stanziamento di 12 mln di euro.

 

  

   

 

Inviato da: Luca Bellei 
Responsabile CNA HUB 4.0 
Tel. 059/418553 
Cell. 349/4111051 
www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/cna-hub-4-0/

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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