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BANDO DISEGNI+2021: AL VIA DAL 12 OTTOBRE 

 
 
 
AREA GEOGRAFICA: Territorio nazionale 
 
CONTRIBUTO: agevolazione fino all’80% delle spese 
ammissibili (max € 60.000) 
 
BENEFICIARI: Micro e PMI (MPMI) 
 
SCADENZA: Fino ad esaurimento fondi 
 
 
 

 
 

◆ COS’È IL BANDO DISEGNI + 2021  

Il Bando Disegni+2021 è l’intervento agevolativo in favore di micro, piccole e medie imprese (MPMI) 
promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da Unioncamere. 

Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni volti alla realizzazione di 
un progetto rivolto alla valorizzazione di un disegno/modello per la sua messa in produzione e/o per 
l’offerta sul mercato nazionale ed internazionale. 

Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2019 e comunque in data 
antecedente la presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità. 

 
 

◆ CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI  

Possono presentare domanda le MPMI che abbiano i seguenti requisiti:  
 

• sede legale ed operativa sul territorio nazionale; 
• essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro imprese e attive; 
• non essere in stato di liquidazione, scioglimento, avere in corso procedure concorsuali, 

procedimenti amministrativi per indebita percezione di risorse pubbliche e antimafia; 
• essere titolari di un disegno/modello 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). 

 
 
 

SPAZIO SOLUZIONI                   NOVITA’ del 21/09/2021 

https://www.disegnipiu2021.it/liniziativa
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◆ QUAL È L’ENTITÀ DELL’AIUTO  

Si tratta di un’agevolazione in conto capitale, nel rispetto della regola del de minimis, fino all’80% 
dei costi ammissibili e per un valore massimo di € 60.000. 
 
 

Leggi le Domande più frequenti riguardo l’agevolazione 
 

 
 

◆ QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spesi per l’acquisto di servizi specialistici esterni sostenute successivamente 
alla data di registrazione del disegno/modello e non antecedenti alla data di pubblicazione del 
Bando nella Gazzetta Ufficiale.  

Nello specifico tra le spese ammissibili rientrano: 
 

• ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi, mx € 5.000; 
• realizzazione di prototipi, max € 13.000; 
• realizzazione di stampi, max € 35.000; 
• consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione, max € 8.000; 
• consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale, max € 5.000; 
• consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, 

analisi del mercato, progettazione layout grafici e testi) e per la valutazione tecnico-economica 
del disegno/modello, max € 8.000; 

• consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione, max € 2.500. 
 

◆ COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 

La domanda dovrà essere presentata attraverso la piattaforma online di Unioncamere, a partire 
dalle 9:30 di martedì 12 ottobre 2021 e fino ad esaurimento fondi.  

Il disegno/modello che si presenta può essere oggetto di una sola domanda di partecipazione e non 
deve essere già stato agevolato dai bandi Disegni+2, Disegni+3 e Disegni+4. 

Prima di procedere con la presentazione della richiesta è necessario: 
 

• essere in possesso di una identità SPID personale;  
• dotarsi di firma digitale; 
• disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della società. 

 

 

PER SAPERNE DI PIU’ 
Roberto Chiappa 

071 7920382 
contributi@pierlucaeassociati.it 
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