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DISEGNI+ - 2022 
Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e 

modelli  
 

Misura   
BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER LA 
VALORIZZAZIONE DEI DISEGNI E MODELLI - DISEGNI+ 

Breve descrizione  

Il Bando DISEGNI+ mira a 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. 
 
Per il bando 2022 la disponibilità finanziaria è pari a euro 14.000.000. 

Oggetto agevolazione 

Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla 
valorizzazione di un disegno/modello, così come definito dall’art. 31 del 
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.30 e successive modificazioni e integrazioni 
(Codice della Proprietà Industriale) 

Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello - singolo 
o di uno o più disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo - 
che presenti i requisiti di cui alla lettera g. dell’art. 3 del bando 

Sono oggetto di agevolazione le spese che attengono allo specifico 
disegno/modello e al suo ambito di tutela cioè, come recita l’art. 31 
sopraccitato, “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 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 che sono esclusi dalla tutela ai sensi dell’art. 36 del 
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.30 e successive modificazioni e integrazioni 
(Codice della Proprietà Industriale). 
 
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 e Disegni+2021. 5.  
Può essere agevolata soltanto una domanda per impresa.  

Beneficiari 
MPMI titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione.  
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Il disegno/modello deve essere registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi (UIBM) o l’Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale 
(EUIPO) o l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI).  
In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l’Italia. Il disegno/modello 
deve essere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2020 e comunque in data 
antecedente la presentazione della domanda di partecipazione ed essere in 
corso di validità. 

Entità dell'agevolazione 
 

Le agevolazioni sono concesse, sotto forma di contributi in conto capitale, 
fino all’80% delle spese ammissibili entro l’importo massimo di euro 
60.000,00 e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia 
di servizio: 

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

b. Realizzazione di prototipi: max 13.000,00 euro 
c. Realizzazione di stampi: max 35.000,00 euro 
d. Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in 

produzione del prodotto/disegno: max 8.000,00 euro 
e. Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto e sostenibilità 

ambientale: max 5.000,00 euro 
f. Consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business 

plan, piano di marketing, analisi di 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): max 8.000,00 euro 

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

Spese ammissibili 

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:  

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

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, progettazione layout 
grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) e per 
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la valutazione tecnico-economica del disegno/modello (ai fini della 
cedibilità del disegno/modello registrato);  

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

Modalità di accesso 
 

Procedura valutativa a sportello 
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata 
esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità 
indicate al sito www.disegnipiu2022.it.  
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire 
dalle ore 9:30 del 11 ottobre 2021 e fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili.  
Il Soggetto gestore (Unioncamere) si riserva di dare tempestiva 
comunicazione dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili sul sito 
www.disegnipiu2022.it.  

Criteri di valutazione 

L’istruttoria delle domande è effettuata dal soggetto gestore che verifica la 
regolarità formale e la completezza della domanda di partecipazione, la 
sussistenza dei requisiti, le condizioni di ammissibilità previste dal presente 
Bando nonché, sulla base della documentazione prodotta, effettua un esame 
di merito basato, ai fini dell’ammissibilità, sui criteri di seguito esposti: 
1. credibilità della strategia di valorizzazione economica del 

disegno/modello, in termini di:  
- motivazione all’introduzione del disegno/modello;  
- aspetti/caratteristiche del prodotto a cui viene applicato il 

disegno/modello che lo differenziano, ovvero lo migliorano rispetto 
a quanto oggi disponibile tra i prodotti correnti dell’impresa o dei 
concorrenti;  

2. risultati attesi di sviluppo aziendale;  
funzionalità dei servizi individuati rispetto al percorso di valorizzazione, 
in termini di:  
- costo/opportunità dei servizi richiesti;  
- tempi di erogazione dei servizi;  

3. coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici 
richiesti, in termini di:  
- esperienza e capacità del fornitore in relazione ai servizi richiesti; 
- professionalità dei profili coinvolti nell’erogazione dei servizi; 

4. congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei 
servizi e al profilo dei fornitori, in termini di:  
- costo giornata/uomo del fornitore;  
- numero delle giornate/uomo del fornitore. 
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