
Contributo per la valorizzazione di 
disegni e modelli 

DISEGNI + 
Programmazione dei bandi relativi alle misure 

Brevetti +, Marchi + e Disegni + 
 
 

DECRETO MISE DEL 7 GIUGNO 2022  
 G.U. N.156 DEL 6 LUGLIO 2022 

  

Utilizzando la professionalità 
del team, AMBIENTE 
IMPRESA garantisce alla tua 
organizzazione il supporto di 
competenze orientate al 
mercato e al mercato e al 
risultato. 
 
Con approccio professionale 
e multidisciplinare dà valore 
ai tuoi obiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, 
accompagnandoti  nelle fasi 
di sviluppo organizzativo e 
commerciale. 
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Ambiente Impresa S.r.l. 
Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale 

Sede legale e operativa:  

Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)  

Sede operativa: 

Via Salvo D’Acquisto n° 6 – Cagliari 

Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  

C.F./P.I.: 03794300925 

web: www.ambienteimpresa.org 

mail: info@ambienteimpresa.org 

AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONI – FINANZA AGEVOLATA 

L’obiettivo del bando Disegni + è quello di 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. 

SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le micro, piccole e medie 
imprese che: 
 

 Siano titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione, 
registrato regolarmente presso l’UIBM, l’EUIPO o l’OMPI a decorrere dal 1° 
gennaio 2020, in data antecedente la presentazione della domanda. 

SPESE AMMISSIBILI 

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 per l’acquisizione dei seguenti servizi: 

 

a) ricerca sull’utilizzo di materiali  

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, 

massimo € 5.000,00 

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;  

g) consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione e/o per accordi di 

licenza  
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AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONI – FINANZA AGEVOLATA 

 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

È prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale del valore massimo di € 
60.000,00, nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio. 

Tale agevolazione non può essere superiore all’ 80% dei costi ammissibili. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 14.000.000,00 di cui: 

 

 700.000,00 € (5%) per soggetti che al momento della domanda sono in 

possesso del rating di legalità 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 9:30 dell’11 ottobre 2022, 

esclusivamente tramite procedura informatica nel sito messo a disposizione dal MISE . 

 

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 

 Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando 

 Studio di fattibilità dell’intervento 

 Redazione del formulario tecnico 

 Assistenza nella redazione della modulistica del bando 

 Assistenza nella verifica ed invio della documentazione 

 Assistenza e nelle fasi di eventuali richieste di integrazioni nonché 

rendicontazione e chiusura del progetto 

 Assistenza tecnica e documentale 
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