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OGGETTO: BANDO DISEGNI PIU’ 

RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL 

27 FEBBRAIO 2020 

 

OGGETTO 

Le PMI su tutto il territorio nazionale potranno accedere al nuovo bando 

dello strumento Disegni+ pubblicato dal Mise il 3/12/2019. Le domande 

potranno essere presentate a partire dal prossimo 27 febbraio 2020. 

DESTINATARI 

Il bando è gestito da Unioncamere ed è rivolto alle imprese che, alla data 

di presentazione della domanda di agevolazione, abbiano una 

dimensione di micro, piccola o media impresa, e abbiano sede legale e 

operativa in Italia. 

OBIETTIVO 

La misura Disegni+ ha l’obiettivo di concedere agevolazioni a favore di 

micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione di disegni e modelli 

al fine di accrescere la loro competitività sui mercati nazionale e 

internazionali. 

OGGETTO 

AGEVOLAZIONE 

Oggetto dell’agevolazione sarà la realizzazione di un progetto finalizzato 

alla valorizzazione di un disegno/ modello, singolo o multiplo, così come 

definito dal codice della proprietà industriale. Il progetto dovrà 

riguardare la valorizzazione di un disegno/modello che, alla data di 

presentazione della domanda di agevolazione, sia registrato e di cui 

l’impresa richiedente l’agevolazione sia titolare o in possesso di un 

accordo di licenza con un soggetto, anche se estero, che ne detiene la 

titolarità. 

SPESE 

AMMISSIBILI 

Il disegno/modello può essere registrato presso qualsiasi ufficio 

nazionale o regionale di proprietà intellettuale/industriale. In relazione al 

progetto, l’impresa potrà richiedere un’agevolazione per le spese 

sostenute per l’acquisto di servizi specialistici esterni ad esso funzionali, 

suddivisi in fasi. Saranno riconosciute ammissibili le spese per 

l’acquisizione dei servizi specialistici esterni sostenute successivamente 

alla data di registrazione del disegno/modello. 

CONTRIBUTO 

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto 

capitale per la realizzazione del progetto, in misura massima pari 

all’80% delle spese ammissibili e comunque nei limiti degli importi 

fissati dal bando che, in occasione della precedente edizione, erano di 65 

mila euro per la fase 1 e di 15 mila euro per la fase 2. 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 
Le domande potranno presentare dal 27/02/2020. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Decreto Mise 18/10/2019  e  Bando Mise 3/12/2019. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione 

delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del 

provvedimento. 

 


