
  

 DISEGNI + 2022 
 
 
Col presente bando si intende 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. 
Le risorse disponibili per l’attuazione del presente Bando ammontano complessivamente a Euro 
14 milioni. 
 

SOGGETTI  
BENEFICIARI 

 
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese 
che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in 
possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 

a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita 
nell’allegato 1 del Regolamento (UE) n.651/2014; 

b. avere sede legale e operativa in Italia; 

c. essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive; 

d. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte 
a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi 
contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

e. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione di cui all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 
159/2011 e s.m.i.); 

f. non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca 
per indebita percezione di risorse pubbliche; 

g. essere titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione. 
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. 

I requisiti di cui alle lettere da b. a g. devono essere posseduti, a pena di 
esclusione, dal momento della presentazione della domanda sino a quello 
dell’erogazione dell’agevolazione. 

SPESE  
AMMISSIBILI 

 
Sono riconosciute ammissibili le spese per l’acquisizione dei servizi specialistici 
esterni sostenute successivamente alla data di registrazione del 
disegno/modello ed in ogni caso non antecedenti alla data di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del comunicato relativo al 
presente Bando. 



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 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). 

Sono in ogni caso escluse le spese per l’acquisizione di servizi: 

a. prestati da imprese che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con 
l’impresa richiedente ai sensi dell’art. 2359 c.c. ovvero si riscontri tra i 
medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche 
cumulativa, di almeno il 25%; 

b. prestati da amministratori o soci dell’impresa richiedente o loro prossimi 
congiunti ; 

c. prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori 
o soci dell’impresa richiedente. 

CARATTERISTICHE EL 
CONTRIBUTO 
 

 
Le agevolazioni sono concesse 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 secondo il prospetto sotto riportato. 
 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO IMPORTO 
MASSIMO 
AGEVOLABILE 

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

€ 5.000,00 

b. Realizzazione di prototipi € 13.000,00 

c. Realizzazione di stampi € 35.000,00 

d. Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata 
alla messa in produzione del prodotto/disegno 

€ 8.000,00 

e. Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di 
sostenibilità ambientale 

€ 5.000,00 

f. Consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. 
business plan, piano di marketing, analisi del mercato, 

€ 8.000,00 



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) 

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

€ 2.500,00 

 

MODALITÀ E TEMPI  
DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA 

 
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata 
esclusivamente tramite la procedura informatica a partire dalle ore 9:30 dell’11 
ottobre 2022 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

PER INFORMAZIONI 
 
Giada Pavan, giada.pavan@asarva.org, tel. 0332.256539. 
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