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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

 

 

Vicenza 30/09/2022 

 

Oggetto: Bando Disegni anno 2022 del MISE 

 

 

1. IL BANDO IN SINTESI 

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un bando per favorire le micro, piccole e medie 

imprese nella valorizzazione di disegni e modelli.  

Sono previsti contributi sotto forma di agevolazione in conto capitale del valore massimo di € 

60.000,00. 

La dotazione finanziaria complessiva è di € 14 Milioni  

 

La domanda di partecipazione è presentata a partire dalle ore 9:30 dell’11 ottobre 2022 e fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili.  

La modalità valutativa sarà a sportello (click-day). Reputiamo che le risorse finiscano in pochi 

minuti. 

 

 

2. IL BANDO IN DETTAGLIO 
 

2.1 Chi può partecipare? 

 

Possono partecipare al bando le micro, piccole e medie imprese (MPMI) di ogni settore che abbiano 

sede in Italia e siano titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione. Il 

disegno/modello deve essere registrato presso UIBM o EUIPO o OMPI dal 1 Gennaio 2020 alla 

data di presentazione della domanda, ed essere in corso di validità.  

 

Le imprese devono, inoltre, essere iscritte nel Registro delle Imprese e nel pieno e libero esercizio dei 

propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria né sottoposte a procedure concorsuali, oltre 

che in regola con gli obblighi attestati dal DURC.  

 

2.2 Quali sono gli ambiti di intervento? 

 

Gli interventi, per essere ammessi al finanziamento, dovranno riguardare l’acquisto di servizi 

specialistici volti alla valorizzazione del disegno/modello di cui l’impresa è titolare, per la sua messa 

in produzione e/o per la sua offerta nel mercato.  
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2.3 Quali sono le spese ammesse? 

 

Sono ammesse le spese per l’acquisizione di servizi di valorizzazione del disegno/modello per la sua 

messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato, fatturate dopo il 27 Luglio 2021 o ancora da 

fatturare. Il dettaglio delle tipologie di servizi ammissibili è presente in tabella al punto 2.5 di questo 

documento. La durata massima del progetto è di 9 mesi dalla notifica del provvedimento di 

concessione.  

 

2.4 Quali spese NON sono ammesse? 

 

- Servizi specialistici erogati da amministratori e soci o loro prossimi congiunti, società nella cui 

compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell’impresa beneficiaria o loro prossimi 

congiunti, società che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l’impresa richiedente.  

- Spese su disegni/modelli che già abbiano usufruito dei bandi Disegni+2, Disegni+3, Disegni+4 

 

2.5 Qual è il finanziamento previsto? 

 

Le agevolazioni sono concesse fino all’80% delle spese ammissibili entro l’importo massimo di euro 

60.000,00 (sessantamila) e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di 

servizio secondo il prospetto sotto riportato. 

 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE 

Ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi €5.000,00 

Realizzazione di prototipi €13.000,00 

Realizzazione di stampi €35.000,00 

Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata 

alla messa in produzione del prodotto/disegno 
€8.000,00 

Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di 

sostenibilità ambientale 
€5.000,00 

Consulenza specializzata nell’approccio al mercato 

(business plan, piano 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  

€8.000,00 

Consulenza legale per la tutela da azioni di 

contraffazione 
€2.500,00 
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2.6 Come fare richiesta? 

 

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura 

informatica. E’ necessario avere a disposizione sia la PEC che la firma digitale per la presentazione.  

La domanda di partecipazione è presentata a partire dalle ore 9:30 dell’11 ottobre 2022 e fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili.  

 

2.7 Quando sono erogati i fondi? 

 

Anticipo: l’impresa può richiedere entro 90 giorni dalla data di notifica della concessione una quota 

pari a massimo il 50% del contributo concesso previa presentazione di fideiussione o polizza 

assicurativa di importo pari alla somma richiesta come anticipo. L’anticipo sarà erogato entro 60 

giorni dalla richiesta. 

Saldo: i fondi saranno erogati a saldo, entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione finale 

delle spese sostenute, la quale deve essere inviata entro 30 giorni dalla fine del progetto.  

 

2.8 Valutazione e graduatoria 

 

La valutazione di merito delle domande procederà in ordine cronologico di presentazione. La 

valutazione di merito prevedrà 4 criteri, ossia:  

1. Credibilità della strategia di valorizzazione economica del disegno/modello  

2. Funzionalità dei servizi individuati rispetto al percorso di valorizzazione 

3. Coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti ed i servizi specialistici richiesti  

4. Congruità del costo dei servizi rispetto alla natura dei servizi stessi ed il profilo dei fornitori.  

 

Sostanzialmente si tratta di un click-day con successiva valutazione di merito.  

 

 

Coloro che sono interessati possono contattare lo Studio. Si ricorda che lo Studio Carli collabora con 

consulenti specializzati nell’assistenza alle imprese per la partecipazione a bandi e contributi. 

 

Sperando di aver fatto cosa gradita, lo Studio porge cordiali saluti. 

 

         Studio Carli 
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