
  
 

 

 

DISEGNI+ 2022 
 
L’incentivo Disegni+ sostiene micro, piccole e medie imprese nell’acquisizione di servizi specialistici esterni, finalizzati alla 
realizzazione e alla valorizzazione di un disegno/modello, in particolare relativi alle fasi di Produzione e Commercializzazione. 
 
Il progetto riguarda un disegno/modello singolo o uno o più disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo. 
 
Le domande di contributo per Disegni+ potranno essere presentate a partire dal 11 ottobre 2022. 
 
PROGETTI AMMISSIBILI 
Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello – singolo o di uno o più disegni/modelli appartenenti al 
medesimo deposito multiplo. 
 
Il disegno/modello, come sopra definito, può essere oggetto di una sola domanda di partecipazione. 
 
Il disegno/modello oggetto della domanda non deve essere già stato agevolato dai bandi Disegni+2, Disegni+3, Disegni+4, 
Disegni+ 2021. 
 
Può essere agevolata soltanto una domanda per impresa. 
 
Il bando agevola ciò che è rappresentato e tutelato con la registrazione del disegno/modello. Non è oggetto di agevolazione ciò 
che non è rappresentato nelle prospettive unite al deposito, né ciò che attiene agli eventuali aspetti funzionali e prestazionali 
 
Il progetto deve essere concluso entro 9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell’agevolazione. 
 
CONTRIBUTO 
Contributo a fondo perduto dell’80%. 
Importo massimo dell’agevolazione 60.000 € (fermi i limiti per singola tipologia di spesa). 
Anticipazione fino ad un massimo del 50% del contributo. 
 
SPESE AGEVOLABILI 
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. 
 

Tipologia di servizio Importo massimo 
agevolazione 

a. Ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi (inclusi materiali che derivano da riutilizzo, 
materiali riciclati e simili); € 5.000,00 

b. Realizzazione di prototipi € 13.000,00 

c. Realizzazione di stampi € 35.000,00 

d. Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del 
prodotto/disegno € 8.000,00 

e. Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale € 5.000,00 



  
 

 

 

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 (ai fini della 
cedibilità del disegno/modello 
registrato) 

€ 8.000,00 

g. Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi 
concreti) e/o per accordi di licenza (effettivamente sottoscritti) € 2.500,00 

 
Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di registrazione del disegno/modello e in ogni caso non 
antecedenti alla data di pubblicazione del comunicato relativo al presente bando. 
 
SCARICA IL BANDO COMPLETO. 
 
Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a 
sportello. 
 
Gli esiti istruttori saranno comunicati ai soggetti proponenti entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della 
domanda. 

https://uibm.mise.gov.it/images/bandi/Bandodisegni22.pdf

