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Scheda di sintesi – Contributo in conto capitale  
Disegni+.  

Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese  
per la valorizzazione dei disegni e modelli 

Istituzione  Ministero Sviluppo Economico 

Riferimento Decreto direttoriale 18 ottobre 2019  

Soggetto gestore Unioncamere 

Finalità Supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione 
di disegni e modelli. 

Beneficiari Micro, piccole o medie imprese titolari dei disegni/modelli in corso di validità, 
registrati a decorrere dal 1°gennaio 2018 e comunque prima della 
presentazione della domanda.  

Interventi 
finanziabili  

Progetti finalizzati alla valorizzazione di un disegno/modello singolo o di uno o 
più disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo. 
 
Il progetto deve essere concluso entro 9 mesi dalla concessione 
dell’agevolazione (con possibilità di proroga). Potrà essere agevolata una sola 
domanda per impresa. 
 

Spese ammissibili 
 

Spese per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni sostenute 
successivamente alla data di registrazione del disegno/modello sia in fase di 
produzione che di commercializzazione: 
 

- FASE DI PRODUZIONE: 
o ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali; 
o realizzazione di prototipi; 
o realizzazione di stampi; 
o consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa 

in produzione del prodotto/disegno; 
o consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità 

ambientale; 
o consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business 

plan, piano di marketing, analisi del mercato, ideazione layout 
grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) 
strettamente connessa al disegno/modello. 
 

- FASE DI COMMERCIALIZZAZIONE: 
o consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del 

disegno/modello; 
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o consulenza legale per la stesura di accordi di licenza del titolo di 
proprietà industriale; 

o consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione.  
 

Sono escluse le spese per l’acquisizione di servizi: 
- prestati da imprese che si trovino in rapporto di controllo/collegamento 

con l’impresa richiedente o se si riscontri tra i medesimi soggetti, anche 
in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%; 

- prestati da amministratori o soci dell’impresa richiedente o loro prossimi 
congiunti; 

- prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti 
amministratori o soci dell’impresa richiedente. 

Entità del 
contributo 
 

Le agevolazioni saranno concesse in Regime De Minimis, nella forma di 
contributo in conto capitale, in misura massima pari all’80% delle spese 
ammissibili e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna Fase e per 
ciascuna tipologia di spesa secondo i prospetti sotto riportati. 
 

- Fase di produzione→ importo massimo dell’agevolazione = €65.000,00 
- Fase di commercializzazione→ importo massimo = €10.000,00 

 
Le agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti di Stato o aiuti concessi in 
regime De Minimis. È tuttavia consentito il cumulo con aiuti in forma di garanzia.  
 

Termini e 
procedure 
di presentazione 

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 27 febbraio 
2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
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