
 
 sito internet:   www.confidare.it                   @:  info@confidare.it 
 

 

CONFIDARE S.C.p.A.: il Confidi, indipendente ed autonomo, di tutte le Micro, Piccole e Medie Imprese.  È Intermediario 
finanziario vigilato iscritto all’Albo 106 e, pur avendo radici e matrice associativa piemontese, è attivo a livello nazionale. 

 

 

SEDE CENTRALE E NAZIONALE 

SEDE LEGALE:  
Via dell’Arcivescovado, 1 
10121  TORINO 
Tel. 011.5175640  
Codice ABI  19505                                      Iscr. Albo Coop. A114274 
P. Iva  09331900010                        C.F./R.I. Torino 80093390013       

 

 

FILIALI, UFFICI, RECAPITI: 
Torino, Milano, Roma, Napoli  
Alessandria, Novara, Savona, 

Asti, Biella, Gravellona Toce,  
Tortona, Cuneo, Vercelli 
 

L.R. 34/04 Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle 

imprese e per l’ammodernamento e innovazione dei processi 

produttivi  

BENEFICIARI:  

Micro, Piccole Medie e Grandi Imprese, in qualunque forma costituite (escluse le cooperative), iscritte presso la CCIAA, con 

codice Ateco ammissibile da Bando (tabella riportata in calce) e,  con sede o unità locale operativa attiva in Piemonte, o da 

attivare alla conclusione del progetto. 

 

FINALITA’: 

Supportare gli investimenti e sostenere l’accesso al credito delle MPMI e delle grandi imprese piemontesi, mediante 

l’erogazione di un sostegno finanziario e di una sovvenzione a fondo perduto, finalizzati alla realizzazione di progetti di 

investimento, sviluppo, consolidamento e per le connesse necessità di scorte.  

Agevolare, mediante l’erogazione di una sovvenzione a fondo perduto, anche i progetti di investimento finanziati ai sensi 

del Bando POR FESR 14/20 – Asse III – Azione III.3c.1.1 – “Fondo agevolazioni per le PMI”.  

 

- Linea A per le micro, piccole e medie imprese  

- Linea B per le grandi imprese  

 

Per entrambe le linee sono ammissibili gli interventi legati allo sviluppo ed all’operatività dell’impresa di importo minimo 

pari a:  

 

- € 25.000,00 per micro e piccole imprese (durata progetto 18 mesi);  

- € 250.000,00 per le medie imprese (durata progetto 24 mesi);  

- € 500.000,00 per le grandi imprese (durata progetto 36 mesi); 

 

 

a) Spese principali:  

- macchinari e impianti di servizio ai macchinari attrezzature;  

- hardware e software;  

- mobili, arredi, macchine d’ufficio, altri beni, strumentali al progetto di investimento;  

- automezzi per trasporto di cose alimentati a combustibili tradizionali o a combustibili alternativi;  

- opere edili;  

- brevetti,   marchi, licenze, diritti d’autore;  

- sistemi e certificazioni aziendali che riguardino qualità della lavorazione, il rispetto per l’ambiente e la sicurezza e la 

salute dei lavoratori;  

- ricerca e sviluppo (esclusi costi per il personale dipendente dedicato a tale attività). 

 

b) Spese con limitazione:  

- acquisto e/o costruzione di immobili da destinare all’attività d’impresa (importo non superiore a totale “spese 

principali”);  

- avviamento d’azienda (max 35% spese principali);  



 
 

 

Sede Legale:  
Via dell’Arcivescovado, 1 
10121 Torino 
Tel. 011.5175640  
Fax 011.5178019 
 

Codice ABI 19505 

P.IVA 09331900010 

C.F./R.I.Torino 80093390013 

 

Filiali, Uffici, Recapiti:  
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Iscr. Albo Cooperative A114274 

web:    www.confidare.it 

email: info@confidare.it 

 
 

 Confidi iscritto all’Albo degli Intermediari finanziari vigilati  

 CONFIDARE S.C.p.A. (già Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest S.C.p.A.) 

 Confidi parte integrante e autonoma del sistema Confartigianato Imprese  

 
 

 - scorte (max 20% spese principali);  

- spese per servizi (max 25% spese principali);  

- spese generali (max 5% spese principali); 

 

LINEA A (Micro, Piccole e Medie Imprese - MPMI)  

Prestito agevolato a copertura del 100% delle spese ritenute ammissibili:  

 70% a tasso zero e 30% fondi bancari o fondi Confidi, con rimborso minimo 36 mesi e massimo:  

 60 mesi per importi fino a € 250.000,00;  

 72 mesi per importi fino a € 1.000.000,00;  

 84 mesi per importi superiori a € 1.000.000,00.  

Rate trimestrali posticipate, eventuale preammortamento di 6 mesi.  

 

Sovvenzione a fondo perduto:  

 micro imprese: 10% della quota pubblica di finanziamento;  

 piccole imprese: 8% della quota pubblica di finanziamento;  

 medie imprese: 4% della quota pubblica di finanziamento; 

 

LINEA B (Grandi Imprese)  

 NO sovvenzione a fondo perduto Prestito agevolato a copertura del 100% delle spese ritenute ammissibili:   

70% a tasso zero e 30% fondi bancari o fondi Confidi, con rimborso minimo 36 mesi e massimo:  

 72 mesi per importi fino a € 1.000.000,00;  

 84 mesi per importi superiori a € 1.000.000,00.  

Rate trimestrali posticipate, eventuale preammortamento di 6 mesi. 

 

 

In caso di cofinanziamenti complessivi di importo pari o superiore a € 750.000,00 l’erogazione viene effettuata in due 

tranche nel seguente modo:  

 60% contestualmente all’emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;  

 40% dopo aver sostenuto almeno il 50% del totale dei costi ammissibili, previa approvazione da parte di Finpiemonte 

della rendicontazione dei costi sostenuti.  

 

La sovvenzione a fondo Perduto a valere sul Bando POR FESR 2014/2020 – Asse III – Azione III.3c.1.1 – “Fondo agevolazioni 

per le PMI” può essere richiesta solo da chi ha ottenuto la concessione del finanziamento. 

 

 

Per fissare un appuntamento:  tel. 011.517.56.40 e-mail: agevolato@confidare.it  


