PIEMONTE, FINANZIAMENTI PER INNOVAZIONE ED EFFICIENZA
In attuazione dell’Asse 3 del POR FESR 2014-2020 per la competitività dei sistemi produttivi, il
Fondo PMI istituito in Piemonte ha come obiettivo quello di sostenere programmi organici di
investimento delle MPMI finalizzati a introdurre innovazioni nel processo produttivo complessivo e
trasformarlo radicalmente, per adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti aggiuntivi, diversificare la
produzione o rendere il processo più efficiente sotto diversi punti di vista.
L'investimento deve riguardare l'acquisizione di attivi materiali e/o immateriali finalizzata alla
diversificazione della produzione o la trasformazione del processo produttivo di uno stabilimento
esistente. È prevista una premialità se il destinatario finale è in possesso del rating di legalità, se
l'investimento comporta un miglioramento delle prestazioni ambientali o dell'efficienza energetica
nel ciclo produttivo, oppure del livello di sicurezza nei luoghi di lavoro superiore agli standard
obbligatori (ad esempio con l’introduzione di nuovi macchinari).
REGIONE

PIEMONTE

PROGRAMMA

POR FESR 2014-2020

TITOLO

Bando per l'accesso al Fondo PMI riservato a Micro, Piccole e Medie
Imprese. Edizione 2019.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Piemonte, Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e
innovazione.
Soggetto attuatore: Finpiemonte S.p.A.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

Dotazione iniziale 40.000.000 €, di cui 39.500.000 € a copertura dei
finanziamenti e 500.000 € a copertura delle sovvenzioni concedibili sotto
forma di abbuono di interesse.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Concessione di un prestito (in parte con fondi POR FESR a tasso zero, in
parte con fondi bancari) a copertura del 100% delle spese di investimento
ammesse, IVA esclusa.
Gli investimenti ammissibili devono essere di importo pari almeno 50.000 €
per le micro e piccole imprese e 250.000 € per le medie imprese. È previsto
un contributo in forma di abbuono degli interessi dovuti sulla parte di
finanziamento erogata con fondi bancari.

BENEFICIARI

Micro, piccole e medie imprese non identificabili come "imprese in difficoltà"
incluse: MPMI neo costituite; cooperative di produzione e lavoro aventi
dimensione di MPMI; consorzi di produzione, Società Consortili (aventi
dimensione di MPMI).
Richiesta iscrizioni al registro delle imprese.

DURATA

I progetti finanziati dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data di
concessione del prestito agevolato.

NOTE

Le domande possono essere inviate via Internet compilando il modulo
telematico reperibile sul sito: http://www.sistemapiemonte.it

CONTATTI

giovanni.amateis@regione.piemonte.it
Sito web: www.finpiemonte.it/urp
Tel. 011/5717777

LINK

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/bando-laccesso-alfondo-pmi-riservato-micro-piccole-medie-imprese-edizione-2019
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