Bando MISE 2021 per la concessione di agevolazioni
alle imprese per la valorizzazione di disegni/modelli
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato in data 27 luglio 2021 un nuovo bando per le PMI,
aventi sede legale e operativa nel territorio nazionale, finalizzato a supportare la valorizzazione di disegni
e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.
Requisiti di ammissibilità:
 Impresa micro, piccola o media con sede legale e operativa in Italia;
 Titolarità di un disegno o modello registrato presso UIBM, EUIPO o OMPI a decorrere dal 1°
gennaio 2019 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda N
 Non si applica alle imprese escluse dagli aiuti “de minimis “.
Oggetto dell'agevolazione.
Oggetto dell'agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un
disegno/modello singolo o di uno o più disegni e modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo.
Potrà essere agevolata una sola domanda per impresa.
Spese ammissibili.
L'impresa può chiedere l'agevolazione per le spese sostenute per l'acquisto di servizi specialistici esterni
ad esso funzionali. Tra le attività ritenute finanziabili sono comprese:
a) ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi;
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 e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello;
g) consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione.

L'importo massimo dell'agevolazione è di € 60.000,00
Entità dell’agevolazione
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto capitale in misura massima pari
all’80% delle spese ammissibili e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di
spesa.
Risorse disponibili: 12 milioni di euro.
Presentazione domande
Le domande possono essere presentate a partire dalla ore 9:30 del 12 ottobre 2021 esclusivamente
tramite procedura informatica secondo le modalità indicate sul sito www.disegnipiu2021.it fino
all'esaurimento delle risorse disponibili.

