
 

 

 

 

 

 
  

REGIONE LOMBARDIA 

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. 
 
Interventi ammissibili 
Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello singolo o di uno o più 
disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo registrati - presso qualsiasi ufficio 
nazionale o regionale di proprietà intellettuale/industriale - a decorrere dal 1° gennaio 2018 e 
comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione ed essere in corso 
di validità. È possibile prevedere, per lo stesso disegno/modello registrato, una sola fase o entrambe. 
Il disegno/modello può essere oggetto di una sola domanda di agevolazione; potrà essere agevolata 
una sola domanda per impresa.  
 
Spese sostenibili 
 
FASE 1 PRODUZIONE  
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: 
- ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali; 
- realizzazione di prototipi e stampi; 
- consulenza tecnica relativa alla certificazione di prodotto o di sostenibilità ambientale; 
- consulenza specializzata nell’approccio al mercato strettamente connessa al disegno/modello. 
 
FASE 2 COMMERCIALIZZAZIONE  
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 tutela da azioni di contraffazione. 



 

 

 

 

 

 
  

 
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 € 10.000,00 
 
 
Regime di aiuto: de minimis 
 
Dotazione finanziaria: 14 milioni di euro 
 
Quando presentare la domanda 
La domanda può essere presentata a partire dal 14 ottobre 2020. 
 
Brescia, 1 settembre 2020 
 
 

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