
 

 

 

 

 

 
  

Ministero dello Sviluppo Economico 
 

BANDO DISEGNI + 
 

 
Beneficiari 
PMI aventi sede legale e operativa in Italia, iscritte nel Registro delle Imprese. 
 
Finalità 

Il bando punta a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI (Piccole e Medie 

Imprese) attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli 

industriali.  

 

Spese sotenibili 
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 di nuovi prodotti a esso correlati. Sono ammissibili le 
spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi: 
- ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali; 
- realizzazione di prototipi e stampi; 
- consulenza tecnica relativa alla catena produttiva; 
- consulenza legale relativa alla catena produttiva; 
- consulenza specializzata nell’approccio al mercato. 
 
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: 

- consulenza specializzata nella -valutazione tecnico-economica del disegno/modello e per 
l’analisi di mercato, ai fini della cessione o della licenza del titolo di proprietà industriale; 

- - consulenza legale per la stesura di accordi di cessione della titolarità o della licenza del 
titolo di proprietà industriale; 

- - consulenza legale per la stesura di eventuali accordi di segretezza. 
 

Agevolazione 
FASE 1 – PRODUZIONE  
Contributo a fondo perduto pari all’ 80% delle spese ammissibili. Fino a € 65.000,00  
 
FASE 2 – COMMERCIALIZZAZIONE 
Contributo a fondo perduto pari all’ 80% delle spese ammissibili. Fino a € 15.000,00  
Le imprese interessate possono presentare più richieste di agevolazione aventi ad oggetto - ognuna 
di esse - un diverso disegno/modello registrato (singolo o multiplo) fino al raggiungimento 
dell’importo massimo, per impresa, di € 120.000,00. 



 

 

 

 

 

 
  

 
Dotazione finanziaria 
3,5 milioni di euro 
 
Quando presentare la domanda 
Dal 30/01/2020 
 
 
 

Brescia, 21 novembre 2019 
 

per informazioni Ufficio Economico Apindustria Brescia: 
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email economico@apindustria.bs.it 
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