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POR FESR 2014/2020 Asse III - Azione III.3c.1.1 Fondo agevolazioni per le PMI
L’obiettivo della misura è quello di sostenere programmi di investimento delle micro, piccole e medie imprese,
finalizzati a introdurre innovazione nel processo produttivo per adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti o
per renderlo più efficiente.
L’incentivazione avviene attraverso la concessione di un finanziamento a tasso agevolato in co-finanziamento
con il sistema bancario fino al 100% delle spese ritenute ammissibili.
A Chi Si Rivolge?
-

-

Micro, piccole, medie imprese (MPMI) iscritte al registro dalle imprese che:
non siano nelle condizioni previste per l’apertura di una procedura concorsuale per insolvenza;
alla data di erogazione del finanziamento abbiano la sede destinataria dell’investimento attiva in
Piemonte;
abbiamo nella sede destinataria dell’investimento un codice Ateco 2007 compreso tra quelli indicati
nell’allegato 1 del Bando (nel caso di nuove imprese l’attivazione del codice Ateco 2007 ammissibile
relativo alle nuova sede dell’investimento potrà essere dimostrata in occasione della rendicontazione
finale dell’investimento).
Possono accedere anche:
Micro, piccole, medie imprese neo-costituite, con processo produttivo esistente o costituite tramite
conferimento d’azienda o i cui soci siano imprese con processi produttivi attivi e consolidati;
Cooperative di produzione e lavoro aventi dimensioni di MPMI (ad esclusione delle cooperative sociali
di servizi alla persona – tipologia A);
Consorzi di produzione, Società Consortili ad esclusione dei Consorzi di tutela e di servizi.

Quali progetti agevola?
Il progetto agevolabile riguarda investimenti materiali e/o immateriali finalizzata alla diversificazione della
produzione della produzione di uno stabilimento, mediante prodotti nuovi o aggiuntivi o la trasformazione
radicale del processo produttivo di uno stabilimento esistente.
Sono ammissibili investimenti in macchinari, impianti e attrezzature nuove di fabbrica e in impianti/opere
strumentali al progetto (nel limite del 20% degli investimenti in macchinari). Con limitazioni percentuali sul
progetto sono altresì ammesse spese in servizi di consulenza, acquisto di licenze, brevetti e know-how.
In cosa consiste l’agevolazione?
L’agevolazione si concretizza in un Finanziamento a tasso agevolato in co-finanziamento con il sistema
bancario fino al 100% delle spese ritenute ammissibili, con le seguenti caratteristiche:
• composizione del co-finanziamento: fondi regionali a tasso zero tra il 50% e il 70%, in base al numero di
premialità assegnate, parte bancaria per la restante parte a tasso convenzionato;
• massimali di intervento quota Finpiemonte: da 750.000 a 1.000.000 di euro (in base al numero di
premialità assegnate);
• piano di rimborso: in 60 mesi (rate trimestrali posticipate), di cui 6 mesi di preammortamento ordinario
(facoltativo). Per investimenti di importo pari o superiore a € 1.000.000, la restituzione potrà essere effettuata
in 72 mesi di cui 12 di preammortamento ordinario (facoltativo);
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• a sostegno dell’operazione, la Banca può acquisire sull’intero finanziamento le garanzie reali e personali
ritenute più idonee.

