
CCIAA delle marche – 29 SETTEMBRE 2022
FINANZIA LA TUA IDEA INNOVATIVA – BANDO disegni+

LA misurA agevolativA DISEGNI+2022



DISEGNI+ IN CIFRE

1.198
IMPRESE 

AGEVOLATE

1.481
DOMANDE 

AGEVOLATE

2.450
DOMANDE 

PERVENUTE

RISORSE CONCESSE: OLTRE 53 MILIONI €* 

*dati complessivi delle 
misure: disegni+2; disegni+3; 

disegni+4; disegni+2021
aggiornati al 31 agosto 2022



disegni+: LA 
DISTRIBUZIONE DELLE  
DOMANDE AGEVOLATE*

PRIME 10 REGIONI PER 
NUMERO DI DOMANDE 

AGEVOLATE

TOTALE 
DOMANDE 

AGEVOLATE

Lombardia 340
Veneto 211
Toscana 142

Emilia-Romagna 126
Marche 119

Lazio 115
Puglia 102

Campania 78
Piemonte 48

Umbria 37
TOT. DOMANDE AGEVOLATE: 

1481
*dati complessivi delle misure: disegni+2; disegni+3; 

disegni+4; disegni+2021
aggiornati al 31 agosto 2022



DISEGNI+: LA DISTRIBUZIONE DELLE  
DOMANDE AGEVOLATE PER SETTORE

TOT. DOMANDE AGEVOLATE*: 
1481

Commercio
13%

Industria
64%

Servizi
23%

*dati complessivi delle misure: disegni+2; disegni+3; 
disegni+4; disegni+2021

aggiornati al 31 agosto 2022



Disegni+: LA DISTRIBUZIONE 
DELLE  DOMANDE AGEVOLATE
NELLE MARCHE

DOMANDE AGEVOLATE PER 
PROVINCIA

TOTALE 
DOMANDE 

AGEVOLATE*

TOTALE 
DOMANDE 

AGEVOLATE
D+2021

Ancona 16 3
Ascoli Piceno 18 5

Fermo 33 7
Macerata 33 7

Pesaro Urbino 19 5

Totale 119 27

*dati complessivi delle misure: disegni+2; disegni+3; 
disegni+4; disegni+2021

aggiornati al 31 agosto 2022

19

16

33 33

18



DISPONIBILITà FINANZIARIAL’OBIETTIVO A CHI SI RIVOLGE

DISEGNI+2022

Le risorse finanziarie del Bando 
Disegni+2022 ammontano a 

14.000.000,00 €.
Il 5% delle risorse allocate è 

destinato alle imprese con rating di 
legalità

Supportare le MPMI nella 
valorizzazione di disegni e modelli.

“Micro, Piccole e Medie Imprese” 
titolari di un disegno/modello 

registrato con sede legale e 
operativa su tutto il territorio 

nazionale,  regolarmente 
costituite e iscritte al Registro 

delle Imprese e attive.



cosa finanzia • Progetti di valorizzazione del disegno/modello (così come
definito dall’art. 31 del CPI) che prevedono acquisti di servizi
specialistici esterni per la produzione o la commercializzazione
dei disegno/modello .

• Il disegno/modello deve essere registrato presso l’UIBM, l’EUIPO
o l’OMPI/WIPO a decorrere dal 1° gennaio 2020 e comunque in
data antecedente la presentazione della domanda di
partecipazione ed essere in corso di validità.

• Agevolazione fino all’80% delle spese

• Agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale
e ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

Fino a 60.000 € per 
impresa

Il disegno/modello può essere oggetto di una sola domanda di
partecipazione e non deve essere già stato agevolato dai bandi
Disegni+2, Disegni+3, Disegni+4 e Disegni+2021. Può essere
agevolata soltanto una domanda per impresa.



• Registrazione del disegno/modello a partire dal 1° gennaio 2020

• Modalità di presentazione della domanda di partecipazione. La domanda, generata
dalla piattaforma informatica deve essere firmata digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione ovvero dal procuratore
speciale delegato sulla base di apposita procura speciale

• Precisazioni in merito ai contenuti di alcuni servizi specialistici esterni

Le Novità 2022



SERVIZI AGEVOLABILI 
(segue)TIPOLOGIA DI SERVIZIO IMPORTO MASSIMO DI AGEVOLAZIONE

A. RICERCA SULL’UTILIZZO DI MATERIALI INNOVATIVI (inclusi materiali che derivano da riutilizzo, materiali
riciclati e simili) € 5.000,00

B. REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI € 13.000,00

C. REALIZZAZIONE DI STAMPI € 35.000,00

D. CONSULENZA TECNICA PER LA CATENA PRODUTTIVA FINALIZZATA ALLA MESSA IN PRODUZIONE DEL
PRODOTTO/DISEGNO € 8.000,00

E. CONSULENZA TECNICA PER CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO O DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE € 5.000,00

F. CONSULENZA SPECIALIZZATA NELL’APPROCCIO AL MERCATO E PER LA VALUTAZIONE TECNICO-
ECONOMICA DEL DISEGNO/MODELLO (ai fini della cedibilità del disegno/modello registrato) € 8.000,00

G. CONSULENZA LEGALE PER LA TUTELA DA AZIONI DI CONTRAFFAZIONE e/o per accordi di licenza
(effettivamente sottoscritti) € 2.500,00



INFORMAZIONI PRINCIPALI

Compilare la domanda di partecipazione
esclusivamente attraverso la piattaforma
informatica a partire dalle ore 9:30 del 11
ottobre 2022 sul sito disegnipiu2022.it

Compilazione della domanda ACCESSO CON LO SPID, cie e cns

Dopo aver effettuato l’accesso con lo SPID
personale, CIE e CNS al termine della
procedura di compilazione e dell’invio
telematico della domanda e dei relativi allegati
caricati, verrà assegnato un protocollo
elettronico.

CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE

Non ci sono graduatorie, le domande sono
esaminate in base all’ordine cronologico di
presentazione telematica. Dopo la verifica di
regolarità verrà fatta una valutazione di merito
del progetto

istruttoria

L’istruttoria si conclude entro 180 giorni dalla
data di recezione della domanda di
partecipazione con l’adozione di un
provvedimento di concessione o di diniego.

DURATA DEL PROGETTO

9 mesi dalla concessione dell’agevolazione.
In via del tutto eccezionale, si può chiedere fino
a 30 giorni prima della scadenza del progetto
una proroga del termine di durata del progetto,
non superiore a 3 mesi, con istanza motivata,
che deve essere approvata dal soggetto
gestore. In mancanza di tale approvazione la
proroga non si intende concessa.



I RIFERIMENTI E I CONTATTI PER L’ASSISTENZA

Sito internet di progetto: 
www.disegnipiu2022.it

Servizio di assistenza telefonica al numero:
06-77713810 dal lunedì al venerdì dalle 

9.30 alle 11.00

Casella di posta elettronica 
info@disegnipiu2022.it– indicare nella mail 
un referente e un recapito telefonico


