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BREVETTI+

Dotazione finanziaria complessiva da destinare alle PMI beneficiarie delle agevolazioni 
ammonta ad € 23 milioni.

Convenzione fra MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), UIBM (Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi) ed Invitalia Spa.

Apertura dello sportello: 28 settembre 2021 alle ore 12:00.



Cos’è:

Brevetti+ è l’incentivo per valorizzare i brevetti più attuali e i
progetti più qualificati che derivano dai risultati della ricerca
pubblica e privata.

L’obiettivo è sostenere la capacità innovativa e competitiva delle
micro, piccole e medie imprese attraverso la concessione ed
erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici
finalizzati alla valorizzazione e lo sfruttamento economico dei
brevetti sui mercati nazionali e internazionali.



Caratteristiche agevolazioni

• Contributo a fondo perduto fino a un massimo di 140.000 euro che non può superare
l’80% dei costi ammissibili.

• Il contributo è riconosciuto ai sensi del “de minimis” e nel rispetto dei limiti previsti
dal regolamento (UE) n. 1407/2013

• Il piano dei servizi deve essere concluso entro 18 mesi dalla data di ricezione da parte
del Soggetto Gestore dell’atto di concessione del contributo sottoscritto dal
richiedente.

• Il progetto presentato deve evidenziare le modalità con cui l’impresa intende
valorizzare economicamente il brevetto e come i servizi richiesti siano finalizzati al
raggiungimento di risultati coerenti con la strategia descritta.



Soggetti beneficiari

PMI, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia.

• titolari di un brevetto concesso in Italia successivamente al 01/01/17 ovvero titolari di
una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di un brevetto concesso in Italia
successivamente al 01/01/2017.

• titolari di una domanda nazionale di brevetto depositata successivamente al
01/01/17 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;

• titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di
brevetto depositata successivamente al 01/01/17, con il relativo rapporto di ricerca
con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda
nazionale di brevetto;



“Rapporto di ricerca con esito non negativo”: ai fini del presente

Sportello per rapporto di ricerca non negativo, con la connessa opinione di
brevettabilità, si intende un rapporto che evidenzi per almeno due requisiti su
tre (novità, attività inventiva, applicazione industriale) almeno una
rivendicazione positiva;



Spese ammissibili

Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente
connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione
nel processo produttivo ed organizzativo dell’impresa proponente, al fine di accrescere la
capacità competitiva della stessa.

3 macroaree:

A. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione 

B. Organizzazione e sviluppo

C. Trasferimento tecnologico



A. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione:

i. studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione 
materiali, definizione ciclo produttivo, layout prodotto);

ii. progettazione produttiva,
iii. studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo;
iv. realizzazione firmware per macchine controllo numerico;
v. progettazione e realizzazione software solo se relativo al procedimento oggetto 

della domanda di brevetto o del brevetto;
vi. test di produzione;
vii. rilascio certificazioni di prodotto o di processo strettamente connesse al 

brevetto oggetto della domanda.



B. Organizzazione e sviluppo

i. servizi per la progettazione organizzativa;
ii. organizzazione dei processi produttivi;
iii. servizi di IT Governance;
iv. analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici 

e settoriali;
v. definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali 

distributivi.



C. Trasferimento tecnologico

i. predisposizione accordi di segretezza;
ii. predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto;
iii. costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università 

(accordi di ricerca sponsorizzati);



Ammissibilità progetto:
a. il progetto non può basarsi su un unico servizio;

b. nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A;

c. gli importi richiesti per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non possono
superare il 40% del totale del piano richiesto.

Ammissibilità spese:
a. i pagamenti devono essere regolati esclusivamente con modalità che consentano la piena

tracciabilità degli stessi (bonifico bancario, RI.BA., R.I.D., assegni microfilmati, carte di credito o di
debito);

b. non ammessi alle agevolazioni quei servizi le cui spese siano state fatturate, anche parzialmente,
in data pari o antecedente alla data di presentazione telematica della domanda;

c. impresa beneficiaria ed i fornitori di servizi per i quali è richiesta l’agevolazione non devono avere
alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario.



Non sono ammissibili i servizi specialistici erogati da:

a. amministratori, soci (ad eccezione degli enti di ricerca di cui all’art.4 lettera e) del presente 
Decreto) e dipendenti dell’impresa beneficiaria o dai loro prossimi congiunti;

b. società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell’impresa beneficiaria 
o i loro prossimi congiunti;

c. società in cui i soci della proponente abbiano partecipazioni societarie a qualsiasi livello 
oppure ricoprano ruoli di rappresentanza/amministrazione;

d. liberi professionisti che, in virtù di specifici accordi di collaborazione, svolgano ruoli 
gestionali/amministrativi nella società proponente;

e. contitolari del brevetto;

f. persone fisiche sprovviste di partita IVA;

g. soggetto cedente la licenza d’uso del brevetto, oggetto della valorizzazione, nel caso in cui la 
durata della licenza sia inferiore alla durata residua del brevetto medesimo.



Modalità di presentazione delle domande

• Presentazione esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di
Invitalia.

• Presentazione a partire dalle ore 12:00 del 28 settembre 2021 e fino ad esaurimento
delle risorse disponibili

• Si può presentare un solo progetto di valorizzazione e relativo ad un unico brevetto
che non sia già oggetto di un’altra domanda presentata nel presente sportello;

• Il progetto presentato deve evidenziare le modalità con cui l’impresa intende
valorizzare economicamente il brevetto e come i servizi richiesti siano finalizzati al
raggiungimento di risultati coerenti con la strategia descritta.



Presentazione domanda - Informazioni da compilare online: 

a. liberatoria privacy in attuazione del GDPR e nel rispetto del decreto legislativo 
n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni;

b. sezione anagrafica;

c. presentazione dell’impresa;

d. descrizione dell’oggetto di brevetto con indicazione dello stato nell’iter 
brevettuale;

e. obiettivi di valorizzazione economica dell’idea brevettuale;

f. piano dei servizi specialistici richiesti;

g. risultati attesi.



Presentazione domanda – documenti da allegare: 
a. dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà: requisito di microimpresa/PMI, aiuti in

regime de minimis, di regolarità contributiva, assenza di partecipazioni societarie tra impresa e
fornitori, di non aver ottenuto altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato aventi ad
oggetto le stesse spese, carichi pendenti ed informazioni iscritte nei casellari giudiziari,
procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse
pubbliche;

b. documentazione attestante lo stato di avanzamento del percorso di brevettazione
o la eventuale titolarità/contitolarità del brevetto;

c. documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle tasse relative al
mantenimento in vita, ove dovute;

d. preventivi di spesa con descrizione dettagliata delle attività previste, redatti dai
fornitori in originale;

La documentazione deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della
società proponente.



Valutazione domande

• valutazione dei progetti secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica.

• La valutazione prevede:

o la verifica della sussistenza delle condizioni di accesso alla misura

o l’esame di merito basato su 4 criteri (diapositiva successiva).

• L’iter di valutazione prevede un colloquio con l’impresa proponente per approfondire
tutti gli aspetti del progetto di valorizzazione;



I 4 Criteri di valutazione

1. credibilità della strategia di valorizzazione economica della domanda di brevetto o del brevetto, in termini
di capacità di introduzione d’innovazione e di accrescimento della competitività dell’impresa o di
collocazione del brevetto sul mercato considerando:

• posizionamento di mercato, attuale e prospettico;
• effetti del brevetto sui prodotti/servizi aziendali;
• effetti del brevetto sui processi aziendali;
• copertura finanziaria del progetto di valorizzazione;

2. correlazione funzionale dei servizi individuati e loro coerenza, efficacia e adeguatezza, rispetto al progetto
di valorizzazione brevettuale presentato;

3. coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti, in termini di idoneità,
professionalità, competenza ed esperienza;

4. congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi ed al profilo dei fornitori,
in termini di:

• 1. costo giornata/uomo;
• 2. numero delle giornate/uomo;



Modalità di erogazione 

Le richieste di erogazione dei fondi, da richiedere attraverso procedura informatica possono essere
presentate con le seguenti modalità:

▪ anticipo, un importo fino al 30% del contributo concesso → richiedibile contestualmente o entro 3
mesi dalla firma dell’atto di concessione del contributo;

o presentando fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore di Invitalia;

▪ stato di avanzamento lavori intermedio (SAL) a fronte di agevolazione erogabile compresa tra il
30% ed il 60% del contributo concesso → da richiedere entro 12 mesi dalla firma

o relazione che evidenzi lo stato di avanzamento delle attività e dei risultati intermedi
ottenuti e delle fatture, anche non quietanzate relative ai servizi acquistati

▪ saldo → entro e non oltre 45 giorni dalla conclusione del piano, pena la revoca delle agevolazioni
concesse ed erogate

o deve includere le fatture quietanzate delle spese ammesse ed una relazione finale che
evidenzi la piena realizzazione del progetto ed i risultati riscontrabili e misurabili.



Marchi+2021
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Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la registrazione di marchi dell’Unione

europea e internazionali

• MISURA A - agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso

EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di

servizi specialistici;

• MISURA B - agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI

(Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi

specialistici.

Descrizione del Bando

La domanda di partecipazione potrà essere presentata a partire dalle ore 9:30 del 19 ottobre

2021 e fino all’esaurimento delle risorse disponibili, e deve essere compilata esclusivamente

tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www.marchipiu2021.it

http://www.marchipiu2021.it/


Soggetti beneficiari 1/2

• Micro, piccole o medie imprese con sede legale e operativa in Italia
• Regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive
• Titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione
• La presente misura agevolativa non si applica ad attività di produzione, trasformazione 

e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura , né ad attività di 
produzione primaria di prodotti agricoli.

Misura A

• aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2018, il deposito della domanda di

registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato

al pagamento delle relative tasse di deposito;

• aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea

oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in

data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.



Misura B

• aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2018, almeno una delle seguenti attività:

o il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a

livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso

EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;

o il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è

già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver

ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;

o il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato

presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione.

• aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale

dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La

pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale

dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione

della domanda di partecipazione.

Soggetti beneficiari 2/2



È prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale, nel rispetto della regola

del de minimis, del valore massimo per la Misura A di euro 6.000,00, per la Misura B di

euro 8.000,00. Complessivamente può essere riconosciuto un importo massimo per

impresa del valore di euro 20.000,00.

Le risorse finanziarie del Bando Marchi+2021 ammontano a 3.000.000,00 di euro.

Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse

nella misura del 50% delle spese ammissibili

sostenute per le tasse di deposito e dell’80% delle

spese ammissibili sostenute per l’acquisizione dei

servizi specialistici e nel rispetto degli importi

massimi previsti per ciascuna tipologia e

comunque entro l’importo massimo complessivo

per marchio di euro 6.000,00.

Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse

nella misura dell’80% (90% per USA o CINA)

delle spese ammissibili sostenute per

l’acquisizione dei servizi specialistici e tasse e

nel rispetto degli importi massimi previsti per

ciascuna tipologia e comunque entro

l’importo massimo complessivo per marchio

di euro 8.000,00.

Cosa finanzia 1/3



SERVIZI IMPORTO MASSIMO DELL’AGEVOLAZIONE

PROGETTAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE € 1.500,00

ASSISTENZA PER IL DEPOSITO € 300,00

RICERCHE DI ANTERIORITÀ

1. Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione
europea e internazionali estesi all’Italia*
2. Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e 
internazionali estesi a tutti i paesi della UE*

€ 550,00

€ 1.500,00

ASSISTENZA LEGALE PER AZIONI DI TUTELA DEL MARCHIO IN RISPOSTA A 
OPPOSIZIONI SEGUENTI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI 
REGISTRAZIONE

€ 1.500,00

TASSE DI DEPOSITO PRESSO EUIPO 50% DEL COSTO SOSTENUTO

* Per uno stesso marchio i servizi di ricerca di cui ai punti 1 e 2 sono tra loro alternativi; 
pertanto, non è possibile richiedere agevolazioni per entrambe le tipologie di ricerca.

Cosa finanzia 2/3

MISURA A



SERVIZI IMPORTO MASSIMO 
DELL’AGEVOLAZIONE

IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE SE 
DESIGNATI USA O CINA

PROGETTAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE € 1.500,00 € 1.650,00

ASSISTENZA PER IL DEPOSITO € 300,00 € 350,00

RICERCHE DI ANTERIORITÀ

1. Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione 
europea e internazionali estesi all’Italia

2. Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione 
europea e internazionali estesi a tutti i Paesi della UE

3. Ricerca di anteriorità per ciascun Paese non UE

€ 550,00

€ 1.500,00

€ 600,00

€ 630,00

€ 1.800,00

€ 700,00

ASSISTENZA LEGALE PER AZIONI DI TUTELA DEL MARCHIO IN RISPOSTA A OPPOSIZIONI/RILIEVI SEGUENTI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI 
REGISTRAZIONE

1. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in 
risposta a opposizioni seguenti al deposito della 
domanda di registrazione

2. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in 
risposta a rilievi degli uffici nazionali seguenti al 
deposito della domanda di registrazione*

€ 1.500,00

€ 500,00 per singolo rilievo
*Per uno stesso marchio è possibile richiedere 
agevolazioni per un massimo di tre rilievi degli uffici 
nazionali.

€ 1.800,00

€ 600,00 per singolo rilievo

TASSE DI REGISTRAZIONE PRESSO UIBM O EUIPO E OMPI 80% DEL COSTO SOSTENUTO 90%

Cosa finanzia 3/3
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Ai fini dell’estensione e delle ricerche di anteriorità l’Unione europea è considerata come un singolo 
Paese.

Per la misura B, per le domande di registrazione internazionale depositate dal 1° giugno 2018 per 
uno stesso marchio è possibile effettuare designazioni successive di ulteriori Paesi; in tal caso le 
agevolazioni sono cumulabili fino all’importo massimo per marchio di € 8.000,00.

Per la misura B, per le domande di registrazione internazionale depositate prima del 1° giugno 2018
è possibile richiedere agevolazioni esclusivamente per le designazioni successive effettuate dopo il 
1° giugno 2018; in tal caso l’importo massimo delle agevolazioni per marchio è di € 3.000,00.

Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le misure A e B. Per lo 
stesso marchio è possibile presentare in un’unica domanda la richiesta di agevolazione sia per la 
Misura A sia per la Misura B.

Qualora un’impresa possa richiedere l’agevolazione per più marchi, occorre che venga presentata 
una domanda per ciascuno di essi.

Ammissibilità delle spese 1/2



Ai fini dell’ammissibilità, tutte le spese devono:

a) risultare da fatture emesse a decorrere dal 1° giugno 2018 e comunque in data antecedente 
la presentazione della domanda di partecipazione; 

b) essere state sostenute a decorrere dal 1° giugno 2018 e comunque in data antecedente la 
presentazione della domanda dall'impresa, che deve aver provveduto direttamente al 
relativo pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, RIBA, carta di 
credito; 

c) riguardare attività e servizi effettuati direttamente dagli stessi soggetti che emettono le 
fatture, che devono essere titolari di partita iva nonché in possesso dei requisiti previsti per 
ciascun servizio;

d) qualora le spese siano state effettuate da soggetti diversi dall’impresa richiedente 
l'agevolazione, dovranno risultare da questa rimborsate al soggetto che le ha effettuate 
prima della presentazione della domanda. 

Ammissibilità delle spese 2/2



Spese non ammissibili

Sono in ogni caso escluse le spese per l’acquisizione di servizi:

a) prestati da imprese che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l’impresa 
richiedente, ovvero si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una 
partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;

b) prestati da amministratori o soci dell’impresa richiedente o loro prossimi congiunti;

c) prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci 
dell’impresa richiedente.

Le agevolazioni non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili, o parte di esse, 
con altri aiuti di Stato o aiuti concessi in regime de minimis o altre agevolazioni 
finanziate con risorse UE



Presentazione domande 1/2

La domanda di partecipazione è così articolata: 

• Liberatoria privacy; 
• Sezione anagrafica impresa richiedente; 
• Oggetto dell’agevolazione; 
• Titolari; 
• Importo dell’agevolazione; 
• Servizi specialistici; 
• Allegati 

La domanda di partecipazione deve essere corredata dai 
seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante:

a) Allegato 1 - Dichiarazioni che, pena la non ammissibilità 
della domanda, deve essere firmato digitalmente dal legale 
rappresentate dell’impresa richiedente l’agevolazione;

b) Allegato 2 - Dichiarazioni contitolari: nel caso di 
contitolarità del marchio oggetto della domanda di 
partecipazione dovrà essere utilizzato tale allegato firmato 
digitalmente da tutti i titolari;

c) Allegato 3 - Procura Speciale;
d) Allegato 4 - Modello di tracciabilità dei flussi finanziari;



e)  Per ciascuna tipologia di servizio specialistico devono essere allegati i relativi output: 
• Progettazione della rappresentazione: il curriculum professionale del professionista grafico o 

dell’azienda di progettazione grafica/comunicazione che ha svolto il servizio e il manuale d’uso
del marchio;

• Assistenza per il deposito: la documentazione attestante lo svolgimento dell’attività da parte del 
consulente in proprietà industriale o da un avvocato;

• Ricerche di anteriorità: il parere sottoscritto dal consulente in proprietà industriale o da un 
avvocato unitamente ai risultati delle singole ricerche effettuate, ottenuti in data precedente o 
uguale a quella del parere sottoscritto;

• Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al 
deposito della domanda di registrazione: la relazione del professionista in merito alle attività 
svolte in risposta alle opposizioni/rilievi seguenti al deposito, con la relativa documentazione 
prodotta;

f) Copia del documento attestante l’avvenuto pagamento delle tasse presso l’EUIPO per la Misura 
A e/o documento attestante l’avvenuto pagamento delle tasse da assolvere presso UIBM/EUIPO 
e OMPI per la Misura B;

g) Copia della registrazione del marchio dell’Unione europea presso EUIPO per la Misura A;
h) Copia della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale 

dell’OMPI per la Misura B;
i) Documentazione relativa alle spese sostenute per l’ottenimento di servizi specialistici.

Presentazione domande 2/2



Criteri di valutazione ed erogazione dell’agevolazione

L'istruttoria delle domande è effettuata dal soggetto gestore che verifica la 
regolarità formale e la completezza della domanda di partecipazione, la 
sussistenza dei requisiti, le condizioni di ammissibilità previste dal presente 
Bando, nonché sulla base della documentazione prodotta, la coerenza e 
congruità delle spese sostenute per l'acquisizione dei servizi previsti dalle 
singole Misure.

L’agevolazione sarà erogata entro 60 giorni dalla comunicazione della 
concessione dell’agevolazione stessa.
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Bando Disegni+ 2021



Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la 

valorizzazione dei disegni e modelli

DISEGNI+2021 mira a sostenere la capacità innovativa e

competitiva delle PMI per rafforzarne la competitività sui

mercati nazionale e internazionale.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata a partire dalle ore 9:30 del 12 ottobre 
2021 e fino all’esaurimento delle risorse disponibili, e deve essere compilata esclusivamente 
tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www.disegnipiu2021.it

http://www.disegnipiu2021.it/


Soggetti beneficiari
• Micro, piccole o medie imprese con sede legale e operativa in Italia

• Regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive

• Titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione. Per disegno o 
modello s’intende l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in 
particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della 
struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento , a 
condizione che siano nuovi e abbiano carattere individuale.

• Il disegno/modello deve essere registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 
(UIBM) o l’Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) o 
l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra 
i Paesi designati deve esserci l’Italia. Il disegno/modello deve essere registrato a 
decorrere dal 1° gennaio 2019 e comunque in data antecedente la presentazione della 
domanda di partecipazione ed essere in corso di validità.

• La presente misura agevolativa non si applica ad attività di produzione, trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura , né ad attività di 
produzione primaria di prodotti agricoli.



Oggetto dell’agevolazione e durata progetto

Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione

di un disegno/modello singolo o di uno o più disegni/modelli appartenenti al medesimo

deposito multiplo

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 e Disegni+4.

Può essere agevolata soltanto una domanda per impresa.

Il progetto deve essere concluso entro 9 mesi dalla notifica del provvedimento di

concessione dell’agevolazione

L’impresa beneficiaria, in via del tutto eccezionale, 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.



È prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale, nel rispetto della

regola del de minimis, del valore massimo di euro 60.000,00 per impresa.

Le risorse finanziarie del Bando Disegni+2021 ammontano a 12.000.000,00 di euro.

Cosa finanzia 1/2

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

massimo di euro 60.000,00 e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna

tipologia di servizio specialistico esterno richiesto.

Sono riconosciute ammissibili le spese per l’acquisizione dei servizi specialistici

esterni sostenute successivamente alla data di registrazione del disegno/modello e

in ogni caso non antecedenti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana dell'avviso relativo al Bando Disegni+2021→ 23 luglio 2021



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 (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

€ 8.000,00

Consulenza legale per la tutela da azioni di 
contraffazione (azioni legali relative a casi 
concreti)

€ 2.500,00

Cosa finanzia 2/2



Spese non ammissibili

Sono in ogni caso escluse le spese per l’acquisizione di servizi:

a) prestati da imprese che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l’impresa richiedente, 
ovvero si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche 
cumulativa, di almeno il 25%;

b)   prestati da amministratori o soci dell’impresa richiedente o loro prossimi congiunti; 

c)   prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell’impresa 
richiedente. 

Le agevolazioni non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili, o parte di esse, con altri aiuti di 
Stato o aiuti concessi in regime de minimis o altre agevolazioni finanziate con risorse UE. 



Presentazione domande

La domanda di partecipazione è così articolata: 

• Liberatoria privacy; 
• Sezione anagrafica impresa richiedente; 
• Attività impresa richiedente; 
• Dati disegno/modello; 
• Titolari; 
• Importo dell’agevolazione; 
• Servizi specialistici; 
• Allegati 

La domanda di partecipazione deve essere corredata dai 
seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante: 

a) Allegato 1 - Dichiarazioni che, pena la non ammissibilità 
della domanda, deve essere firmato digitalmente dal 
legale rappresentate dell’impresa richiedente 
l’agevolazione;

b) Allegato 2 - Dichiarazioni contitolari: nel caso di 
contitolarità del disegno/modello oggetto della 
domanda di partecipazione dovrà essere utilizzato tale 
allegato firmato digitalmente da tutti i titolari;

c) Allegato 3 - Project plan firmato digitalmente dal legale 
rappresentate dell’impresa;

d) Allegato 4 - Procura Speciale;
e) Preventivi di spesa dei servizi specialistici esterni, 

intestati all’impresa richiedente, su carta intestata del 
fornitore e debitamente sottoscritti dal fornitore stesso;

f) Attestazione dell’effettiva registrazione del 
disegno/modello, riproduzione grafica e descrizione 
dello stesso. 



Criteri di valutazione

a) Credibilità della strategia di valorizzazione economica del disegno/modello, in termini di:
• motivazione all’introduzione del disegno/modello;
• aspetti/caratteristiche del prodotto a cui viene applicato il disegno/modello che lo 

migliorano rispetto a quanto oggi disponibile tra i prodotti correnti dell’impresa o dei 
concorrenti;

• risultati attesi di sviluppo aziendale;

b)   Funzionalità dei servizi individuati rispetto al percorso di valorizzazione, in termini di:
• costo/opportunità dei servizi richiesti;
• tempi di erogazione dei servizi;

c)   Coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti, in termini di:
• esperienza e capacità del fornitore in relazione ai servizi richiesti;
• professionalità dei profili coinvolti nell’erogazione dei servizi;

d)  Congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi e al 
profilo dei fornitori, in termini di:
• costo giornata/uomo del fornitore;
• numero delle giornate/uomo del fornitore.



Erogazione dell’agevolazione

L’erogazione dell’agevolazione avviene al termine del progetto a seguito della positiva verifica 
della documentazione finale delle spese sostenute, accertate sulla base delle fatture, del 
raggiungimento degli obiettivi del progetto e della regolarità contributiva.

La documentazione finale delle spese sostenute, di seguito elencata, deve essere inviata 
dall’impresa beneficiaria al soggetto gestore entro 30 giorni dalla data di conclusione del 
progetto:
a) relazione dettagliata dei risultati conseguiti corredata degli output riferibili ai singoli servizi 

agevolati;
b) copia delle fatture con una descrizione puntuale dei servizi svolti in coerenza con i preventivi 

approvati;
c) attestazioni dei pagamenti, che dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifico 

bancario, bonifico postale o RIBA, da cui si evinca l’avvenuto pagamento della spesa, 
l’importo e il nominativo del ricevente.

I pagamenti devono essere integralmente e definitivamente effettuati direttamente dai 
beneficiari entro la data di conclusione del progetto.
L’erogazione dell’agevolazione sarà effettuata entro 60 giorni dalla ricezione della 
documentazione finale delle spese sostenute. 



Grazie per l’attenzione

Alice Casalino

email: acasalino@bio4dream.com

mailto:acasalino@bio4dream.com


Cos’è:

Smart&Start Italia è l’incentivo che sostiene la nascita e
la crescita delle startup innovative ad alto contenuto
tecnologico in tutte le regioni italiane.

Finanzia piani di impresa con spese comprese tra 100.000
euro e 1,5 milioni di euro, per acquistare beni di
investimento, servizi, spese del personale e costi di
funzionamento aziendale.



Soggetti beneficiari

• Start-up innovative di piccola dimensione costituite da non più di 60 mesi dalla data
di presentazione della domanda di agevolazione con sede legale e operativa ubicata
su tutto il territorio nazionale;

• team di persone fisiche che vogliono costituire una startup innovativa in Italia, anche
se residenti all’estero, o cittadini stranieri in possesso dello "startup Visa”;

• imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una sede sul territorio
italiano.

Start-up innovative “società di capitali di diritto italiano, costituite anche in forma cooperativa, o europea
fiscalmente residente in Italia, che abbiano come oggetto principale della propria attività la produzione, lo
sviluppo e la commercializzazione di servizi o prodotti innovativi ad alto tasso di tecnologia. Sono startup
innovative sia le srl che le spa, le sapa e le società cooperative”.



Startup innovativa DL 179/2012, art. 25, comma 2

Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:
• è un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni
• ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede

produttiva o filiale in Italia
• ha fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro
• non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione
• non distribuisce e non ha distribuito utili
• ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la

commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico
• non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda

Infine, una startup è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:
1. sostiene spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato

e costo della produzione;
2. impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o

ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di

un software registrato.

https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative/start-up-act-normativa


Caratteristiche agevolazioni

• Finanziamento a tasso zero, senza alcuna garanzia, a copertura dell’80% delle spese
ammissibili in regime di esenzione.

• 90% se la startup è costituita interamente da donne e/o da giovani sotto i 36 anni,
oppure se tra i soci è presente un esperto col titolo di dottore di ricerca italiano (o
equivalente) che lavora all’estero e vuole rientrare in Italia.

• Startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna,
Sicilia e localizzate nel Cratere sismico del Centro Italia possono godere di un
contributo a fondo perduto pari al 30% del mutuo e restituire così solo il 70% del
finanziamento ricevuto.

• Startup costituite da meno di un anno possono inoltre contare su servizi di tutoring
tecnico-gestionale nella fase di avvio (pianificazione finanziaria, marketing,
organizzazione, ecc.) in regime de minimis del valore di 7.500 € e 15.000 €.



Caratteristiche finanziamento concesso:

a. durata massima di 10 anni;

b. a “tasso 0”;

c. sono rimborsati, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti
posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, dopo 12 mesi a
decorrere dall’erogazione dell’ultima quota dell’agevolazione;

d. non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla
ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi
dell’articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449



Modalità di presentazione delle domande

Il piano di impresa, da compilare online su piattaforma dedicata deve contenere:

• a) dati anagrafici e profilo del soggetto proponente;

• b) descrizione dell’attività proposta;

• c) descrizione delle eventuali collaborazioni in essere o previste con Organismi di
ricerca e incubatori e acceleratori d’impresa, con specificazione delle esigenze sottese
alla necessità delle predette collaborazioni;

• d) descrizione dei criteri di quantificazione delle esigenze di capitale circolante;

• e) analisi del mercato e relative strategie;

• f) aspetti tecnici;

• g) aspetti economico-finanziari;

• h) una presentazione libera (pitch) del progetto in formato .ppt (max. 15 diapositive).



Presentazione domanda – documenti da allegare: 

• Imprese già costituite:

a. atto costitutivo e statuto della società;

b. dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà secondo modello fornito;

• Persone fisiche proponenti per conto di società costituenda

a. documentazione da trasmettere elettronicamente entro 30 (trenta) giorni dalla
data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni;



Caratteristiche piano di impresa

Sono ammissibili alle agevolazioni i piani d’impresa:

1. caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o

2. mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia
digitale, dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things, e/o

3. finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca
pubblica e privata.



1. Caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo

i. adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive nuove rispetto al
mercato di riferimento dell’impresa proponente, anche in chiave di riduzione
dell’impatto ambientale

ii. ampliamento del target di utenza del prodotto-servizio offerto, rispetto al bacino
attualmente raggiunto dagli altri operatori attivi nel medesimo mercato di
riferimento e/o nel medesimo settore, oppure

iii. sviluppo e la vendita di prodotti-servizi innovativi o migliorativi rispetto ai bisogni
dei clienti e/o destinati ad intercettare nuovi bisogni e/o rivolti a innovative
combinazioni prodotto-servizio/mercato, oppure

iv. adozione di modelli di business orientati all’innovazione sociale, anche
attraverso l’offerta di prodotti-servizi volti ad intercettare bisogni sociali o
ambientali.



2. sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia
digitale, dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet
of things.

i. sviluppare e/o produrre servizi/prodotti digitali, ovvero

ii. adottare tecnologie digitali come elemento abilitante di nuovi processi e/o
modelli di business con conseguente miglioramento dell’efficienza gestionale,
organizzativa e/o produttiva.

I predetti piani d’impresa possono altresì essere connessi allo sviluppo e/o
all’adozione di prodotti, servizi o tecnologie riconducibili ai settori dell’intelligenza
artificiale, della blockchain e dell’internet of things.



3. valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca
pubblica e privata.

i. Valorizzazione economica di progetti/studi/ricerche brevettati, oppure che
risultino da un progetto/studio/ricerca, effettuati da soggetti (pubblici o privati) in
possesso di titoli e/o qualifiche idonei. I risultati delle attività di analisi, dei lavori
sperimentali, delle indagini pianificate e/o di invenzioni brevettate, devono essere
legittimamente sfruttabili, almeno fino all’ultimazione del piano d’impresa, per
titolarità o in virtù di accordi, da parte del soggetto proponente;

ii. Valorizzazione economica del know-how e/o delle conoscenze tecniche,
scientifiche e tecnologiche, maturate dai componenti della compagine nell’ambito
del “sistema della ricerca” opportunamente documentati e dimostrabili.



I piani d’impresa

a. avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione

b. essere realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. Possibile
proroga del termine di realizzazione degli investimenti con richiesta motivata da
inviare entro e non oltre la prevista data di ultimazione del piano d’impresa;

• Una sola proroga una durata non superiore a 6 mesi.

La mancata ultimazione del piano d’impresa entro i termini assegnati comporta la revoca
delle agevolazioni concesse, fatte salve cause di forza maggiore.



Spese ammissibili 

a. immobilizzazioni materiali quali impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-
scientifici, nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa, identificabili
singolarmente ed a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata;

▪ non sono ammesse le spese relative all’acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli
specificamente attrezzati come laboratori mobili, ove necessari per lo svolgimento delle attività di
cui al piano d’impresa

b. immobilizzazioni immateriali necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata, quali brevetti,
marchi e licenze, certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, correlate alle
esigenze produttive e gestionali dell’impresa;

▪ le spese concernenti l’acquisizione di certificazioni sono agevolabili limitatamente a quelle
afferenti all’acquisizione della prima certificazione, con esclusione degli interventi successivi di
verifica periodica e di adeguamento ad intervenute disposizioni in materia di certificazione



Spese ammissibili
c. servizi funzionali alla realizzazione del piano d’impresa, direttamente correlati alle esigenze produttive

dell’impresa. Spese per la progettazione, lo sviluppo, la personalizzazione e il collaudo di soluzioni
architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi, le consulenze specialistiche tecnologiche
nonché relativi interventi correttivi e adeguativi, i servizi forniti da incubatori e acceleratori d’impresa
e quelli relativi al marketing ed al web-marketing. Eventuali costi connessi alle collaborazioni instaurate
con Organismi di ricerca ai fini della realizzazione del piano d’impresa;

▪ consulenze specialistiche tecnologiche agevolabili solo se direttamente funzionali al progetto di
investimento e non relative alle normali spese di funzionamento dell’impresa;

▪ spese relative ai servizi di marketing e/o web marketing massimo il 20% dell’importo totale. Per
servizi di marketing e/o web marketing si intendono quelli relativi alla definizione della strategia di
ingresso sul mercato e alle attività propedeutiche alla promozione dell’innovazione oggetto del
piano d’impresa proposto

d. personale dipendente e collaboratori a qualsiasi titolo nella misura in cui sono impiegati
funzionalmente nella realizzazione del piano d’impresa.



Spese ammissibili

Nei limiti del 20% delle spese ritenute agevolabili è ammissibile a contribuzione un importo a copertura
delle esigenze di capitale circolante connesso al sostenimento delle seguenti tipologie di spesa:

a) materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione,
sussidiarie, materiali di consumo e merci;

b) Servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa, ivi compresi quelli di hosting e di
housing.

c) godimento di beni di terzi.

▪ le spese di affitto relative alla sede aziendale ove viene realizzato il piano d’impresa,
limitatamente al periodo di realizzazione del piano d’impresa medesimo;

▪ i canoni di leasing e i costi di affitto relativi a impianti, macchinari e attrezzature necessari
allo svolgimento delle attività dell’impresa.



Istruttoria delle domande e criteri di valutazione

Valutazione secondo l’ordine cronologico di presentazione o di completamento; la delibera di ammissione o
di non ammissione alle agevolazioni è adottata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della
domanda.

L’esame di merito, comprendente un colloquio con i proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti
del piano d’impresa, è basato sui seguenti criteri di valutazione:

a) adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall’attività
imprenditoriale;

b) carattere innovativo dell’idea alla base del piano di impresa, in riferimento alla introduzione di un
nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive;

c) sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa, anche tenuto conto delle prospettive del
mercato di riferimento al quale l’impresa proponente rivolge la propria offerta, ovvero del
potenziale nuovo mercato individuato;

d) fattibilità tecnologica ed operativa del piano d’impresa.



Le premialità

È previsto un punteggio aggiuntivo in fase di valutazione per le iniziative che:

▪ attivano collaborazioni con incubatori, acceleratori d’impresa, compresi gli Innovation hub e gli
organismi di ricerca

▪ operano al Centro-Nord e realizzano piani di impresa al Sud

▪ dispongono di un accordo di investimento con un investitore qualificato

▪ dispongono del rating di legalità.



Erogazione delle agevolazioni connesse ai piani d’impresa

▪ Erogazione del finanziamento, su richiesta dell’impresa beneficiaria, in non più di 5
(cinque) stati di avanzamento lavori.

o Ciascuna richiesta di erogazione deve essere di importo almeno pari al 10% (dieci
percento) dell’investimento complessivo ammesso

▪ La presentazione delle richieste di erogazione può avvenire secondo due modalità che
saranno alternative e che la cui scelta, effettuata in occasione della prima richiesta di
erogazione delle agevolazioni sul piano d’impresa, non è modificabile nel corso della
realizzazione del programma

o Fatture quietanzate o non quietanzate

o Conto vincolato/Convenzione ABI



Fatture quietanzate o non quietanzate

▪ Anticipazione, importo non superiore al 40% dell’importo complessivo
o presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria
o primo SAL titoli di spesa quietanzati di importo almeno pari all’anticipazione stessa

▪ Rendicontazione di stati di avanzamento lavori avviene mediante la presentazione di titoli di spesa e
quietanze di pagamento (fatture quietanzate o non quietanzate); nel limite del 30% delle spese
ammesse alle agevolazioni, i soggetti beneficiari possono presentare

o codice CUP (Codice Unico progetto sui titoli di spesa (misura agevolativa “Smart &Start Italia”);

▪ Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione dell’effettivo
pagamento dei titoli di spesa presentati ai fini dell’erogazione precedente

o esibizione di documentazione attestante i pagamenti effettuati.

▪ Saldo, o erogazione in unica soluzione

o titoli di spesa devono essere accompagnati dalla documentazione che ne attesti l’avvenuto
pagamento.



Fatture quietanzate o non quietanzate

▪ Anticipazione, importo non superiore al 40% dell’importo complessivo

o Richiedere entro 4 (quattro) mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento

o Allegare documentazione attestante l’effettiva iscrizione dell’impresa nell’apposita sezione speciale
del Registro delle imprese, nonché l’inesistenza, mediante autocertificazione, di procedure
esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell’impresa

o Erogazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa

▪ Rendicontazione di SAL

o fornire prova dell’effettiva iscrizione dell’impresa nell’apposita sezione speciale del Registro delle
imprese e della disponibilità dei locali idonei allo svolgimento dell’attività d’impresa.

o Erogazione entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa

▪ Saldo, ovvero in unica soluzione

o dalla data di stipula del contratto di finanziamento e comunque entro 60 (sessanta) giorni dal
termine del piano, fatta salva la concessione della proroga



Conto vincolato/Convenzione ABI

▪ Le quote di finanziamento agevolato, riferite alle spese di acquisizione dei beni, sono
erogate sulla base di fatture di acquisto non quietanzate attraverso l’utilizzo di uno
specifico contratto di conto corrente, secondo le modalità previste dalla Convenzione
stipulata in data 28 aprile 2015 tra Ministero, Soggetto gestore e Associazione bancaria
italiana (ABI)

▪ L’erogazione della quota relativa alle spese per il personale e alle esigenze di capitale
circolante è effettuata direttamente dal Soggetto gestore in favore del soggetto
beneficiario sul conto ordinario dedicato.



Al momento della richiesta di saldo

o verifiche della documentazione consegnata

o Esito sopralluogo

o dati dei bilanci ovvero delle scritture contabili afferenti il periodo di realizzazione
del piano d’impresa, l’effettivo sostenimento da parte del soggetto beneficiario di
spese riconducibili alle tipologie dichiarate per un importo almeno pari a quello
riconosciuto come ammissibile

o A distanza di 6 (sei) mesi dall’ultimazione del programma di investimenti,
convenzionalmente coincidente con la data di erogazione dello stato di
avanzamento lavori a saldo, o, in mancanza, con la data del sopralluogo il Soggetto
gestore effettua un controllo sulle imprese beneficiarie per verificarne l’operatività.



Sopralluogo
Sono verificati:

a) la permanenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni,
tenuto conto delle variazioni autorizzate dal Soggetto gestore;

b) la regolarità dei libri contabili e fiscali, che dovranno essere visionati in originale;

c) la regolarità della documentazione trasmessa

d) la conformità agli originali della documentazione di spesa presentata;

e) l’esistenza, la consistenza e la corrispondenza degli investimenti realizzati con quelli programmati;

f) l’installazione e il funzionamento del complesso degli impianti, consistente nella verifica degli
allacciamenti, della loro idonea collocazione ai fini dell’entrata in produzione e dell’eventuale
collaudo;

g) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del
lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente



Grazie per l’attenzione

Alessandro Gaviraghi

email: agaviraghi@bio4dream.com

mailto:acasalino@bio4dream.com

