
 

 

DISEGNI+ 

 

ENTE GESTORE Ministero dello Sviluppo Economico – Unioncamere 

COS’È 
L’agevolazione che supporta le imprese di micro, piccola e media dimensione 
nella valorizzazione di disegni e modelli  

A CHI SI 
RIVOLGE 

MPMI con sede legale e operativa in Italia, titolari del disegno/modello oggetto 
del provvedimento di valorizzazione. 
 

Il disegno/modello deve essere registrato presso l’UIBM o EUIPO o OMPI a 
decorrere dal 1° gennaio 2020 e comunque in data antecedente la presentazione 
della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità.  

AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto fino all’80% delle spese ammissibili e di importo 
massimo pari a 60.000 euro. 
 

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:  
- Ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi (inclusi materiali che derivano da 
riutilizzo, materiali riciclati e simili);  
- Realizzazione di prototipi;  
- Realizzazione di stampi;  
- Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione 
del prodotto/disegno;  
- Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale;  
- 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 la valutazione tecnico-economica del 
disegno/modello (ai fini della cedibilità del disegno/modello registrato);  
- Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative 
a casi concreti) e/o per accordi di licenza (effettivamente sottoscritti).  
 
Le spese per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni devono essere sostenute 
successivamente alla data di registrazione del disegno/modello e comunque 
successivamente al 06/07/2022. 

COME SI 
ACCEDE 

Procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione 
delle domande. Le domande possono essere presentate esclusivamente con 
modalità telematica mediante l’apposita piattaforma e sono sottoposte ad esame 
di merito. 

APERTURA 
A partire dalle ore 9:30 dell’11 ottobre 2022 e fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili. 

COSA FA 
OTTIMA 

FORMAZIONE 

- Valuta la fattibilità del progetto; 
- Predispone la documentazione necessaria; 
- Effettua il caricamento della domanda nell’apposita piattaforma; 
- Rendiconta le spese. 

FONTE WEB https://www.disegnipiu2022.it/liniziativa  
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