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 Innovazione 

 

 

 

Legislazione 

 

 
 

 

 

 

Titolo DISEGNI + 

 

Istituzione preposta Ministero dello Sviluppo Economico 

Unioncamere 

 

 

Soggetti beneficiari Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando 

le imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1) avere una dimensione di micro, piccola o media 

impresa; 

2) avere sede legale e operativa in Italia; 

3) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro 

delle Imprese; 

4) non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non 

essere sottoposte a procedure concorsuali; 

5) 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.). 

 

 

Limiti dimensionali Micro imprese e PMI 

 

 

Settori Tutti i settori 

  

 

 

Attività finanziabili L’obiettivo del contributo è quello di agevolare la realizzazione 

di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un 

disegno/modello, singolo o multiplo. Il progetto deve riguardare 

la valorizzazione di un disegno/modello che sia registrato e di 
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cui l’impresa richiedente l’agevolazione sia titolare o in 

possesso di un accordo di licenza con un soggetto, anche estero, 

che ne detiene la titolarità. 

 

Spese ammesse 

 

 

 

Retroattività 

Sono ammesse le spese sostenute per l’acquisto di servizi 

specialistici esterni ad esso funzionali, suddivisi nelle fasi di 

produzione e commercializzazione. 

 

- 

 

Tipologia intervento 

 

Contributo a fondo perduto nella misura dell’80% delle spese 

ammissibili e comunque nei limiti degli importi di seguito 

indicati in relazione alle diverse fasi progettuali attivate:  

 

1) Produzione: importo massimo dell’agevolazione fissato 

a euro 65.000,00;  

2) Commercializzazione: importo massimo fissato a euro   

15.000,00.  

 

Scadenze bandi  Attivo  
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