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Ministero dello Sviluppo Economico – Bando Disegni+ 2022: Finanziamento a fondo 

perduto fino all'80% per la valorizzazione dei disegni e dei modelli. 

 
 

Soggetti ammissibili: MPMI regolarmente costituire, con sede legale e operativa in Italia, iscritte come 
attive al Registro delle Imprese, titolari del disegno/modello registrato e oggetto del progetto di 
valorizzazione: 

- Il disegno/modello deve essere registrato presso UIBM o l’EUIPO o l’OMPI. Nel caso dell’OMPI 
(internazionale) tra i Paesi designati deve esserci l’Italia.  

- Il disegno/modello deve essere registrato a partire dal 1° gennaio 2020 e in data precedente la 
presentazione della domanda di partecipazione; deve essere in corso di validità. 

 
Oggetto dell’agevolazione: il Bando intende supportare le MPMI nella valorizzazione di disegni e 

modelli, attraverso agevolazioni a fondo perduto legate valorizzazione di un disegno/modello singolo 
o di uno o più disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo, registrati presso gli uffici 
indicati sopra. 
Sono oggetto di agevolazione le spese attinenti allo specifico disegno/modello e al suo ambito di tutela 
cioè, “all’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche 

delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto 

stesso ovvero del suo ornamento”. 
Il disegno/modello, come sopra definito, può essere oggetto di una sola domanda di partecipazione 
(una sola domanda per impresa). Il disegno/modello oggetto della domanda non deve essere già stato 
agevolato dai bandi Disegni+2, Disegni+3, Disegni+4 e Disegni+2021. 
 
Tipologia di spese ammissibili: sono ammissibili le spese per l’acquisizione dei servizi specialistici 

esterni sostenute successivamente alla data di registrazione del disegno/modello e in ogni caso non 
antecedenti alla data di pubblicazione del Bando in Gazzetta Ufficiale. 
Il progetto deve prevedere l’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un 
disegno/modello per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato. 
Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi (tra parentesi l’importo 
massimo previsto per ciascuna tipologia di servizio): 

a) ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi (€ 5.000); 
b) realizzazione di prototipi (€ 13.000); 
c) realizzazione di stampi (€ 35.000); 
d) consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del 

prodotto/disegno (€8.000); 
e) consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale (€ 5.000); 
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 (€ 8.000); 

g) consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi concreti) 
(€ 2.500). 
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Massimali di agevolazione: 

La dotazione finanziaria è di 14.000.000,00 euro. 
Il Bando concede contributi in conto capitale fino all’80% delle spese ammissibili, con un massimale 
di € 60.000 (sessantamila). 
L’agevolazione è concessa secondo il c.d. regime “de minimis” e non è cumulabile per le stesse spese 
ammissibili con altri aiuti di stato o agevolazioni finanziate con risorse UE. 

 
Modalità e tempistiche presentazione domanda: 

La domanda di partecipazione potrà essere presentata a partire dalle ore 9:30 dell’11 ottobre 2022 
e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
È necessario compilare la domanda tramite la procedura informatica dedicata sul sito 
disegnipiu2021.it. 
La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da 
procuratore speciale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ogni ulteriore chiarimento o richiesta, si prega di fare riferimento ai contatti in calce alla presente 

 
 


