
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO DISEGNI+ 

MISE - Contributi per micro e piccole imprese 
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Il Bando Disegni + ha l’obiettivo di supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione 

nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse  

nella forma di contributo in conto capitale. 
 

➢ BANDO DISEGNI    
 

➢ AREA GEOGRAFICA: Tutt’Italia.  

➢ BENEFICIARI: Tutte le mPMI aventi sede legale e operativa sul territorio italiano. 

➢ INTERVENTI AMMISSIBILI: Saranno oggetto di agevolazione le spese che attengono 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. 

➢ SPESE AMMISSIBILI: Saranno riconosciute 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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana del comunicato relativo al presente Bando (21/08/2019). 2. In relazione al suddetto 

progetto l’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per l’acquisto di servizi 

specialistici esterni ad esso funzionali, suddivisi nelle fasi di seguito descritte. 

Per accedere all’incentivo, il progetto può prevedere alternativamente la Fase 1 o la Fase 2 o 

entrambe. 

FASE 1 - PRODUZIONE: Questa Fase è destinata all’acquisizione di servizi specialistici esterni 

volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la messa in produzione e l’offerta sul mercato 

di nuovi prodotti a esso correlati. Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei 

seguenti servizi:  

a. ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali;  

b. realizzazione di prototipi; 

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, ideazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) 

strettamente connessa al disegno/modello.  

FASE 2 - COMMERCIALIZZAZIONE: Questa Fase è destinata all’acquisizione di servizi specialistici 

esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la commercializzazione del titolo di 

proprietà industriale. Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi: 

a. consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica 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.  

 

Sono in ogni caso escluse le spese per l’acquisizione di servizi:  
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a. prestati da imprese che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l’impresa 

richiedente ai sensi dell’art. 2359 c.c. ovvero si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via 

indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;  

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

c. prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci 

dell’impresa richiedente. 

➢ L’AGEVOLAZIONE:  

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale per la realizzazione 

del progetto, in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili e nel rispetto degli importi 

massimi previsti per ciascuna Fase. 

Fase 1 – Produzione: l’importo massimo dell’agevolazione è di euro 65.000,00; 

Fase 2 – Commercializzazione: l’importo massimo dell’agevolazione è di euro 10.000,00. 
 

➢    SCADENZE E TERMINI:  

Le domande di agevolazioni devono essere compilate esclusivamente tramite la Procedura n 

Informatica e secondo le modalità e gli schemi pubblicati nell'apposita sezione del sito web del 

Soggetto Gestore.  
 

Le domande possono essere compilate a partire dalle ore 09:00 del 27 Febbraio 2020 e fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili. 
 

La domanda dovrà poi essere inviata entro 5 giorni dalla data di compilazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI ED APPROFONDIMENTI 

Per approfondimenti e verifica dei requisiti di accesso alle precedenti agevolazioni i Sig. Clienti possono 

far riferimento a:  

      Dott. Andrea Pedretti 

➢ E-mail: andreapedretti@next-finance.it 

➢ Tel. 0536. 256648 – 059. 4820115 

➢ Cell. 347.7267140 

mailto:andreapedretti@next-finance.it
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