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Finpiemonte

Finpiemonte è la società finanziaria in house della Regione Piemonte che 
supporta la Regione nella progettazione e gestione degli aiuti alle imprese.

Gli aiuti alle imprese vengono erogati utilizzando, a seconda delle finalità e dei 
destinatari, fondi Europei o fondi Regionali. 

Finpiemonte, inoltre, attraverso il proprio patrimonio può farsi promotore di 
investimenti diretti sul territorio, finalizzati al sostengo delle imprese.
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I fondi a disposizione delle imprese

Por Fesr 14/20 Obbiettivi tematici 
UE Energia sostenibile e 

qualità della vita

Competitività dei sistemi 
produttivi

Coesione sociale

Competitività

Fondi Regionali Obbiettivi di politica 
regionale

Finpiemonte Azioni e strumenti 
complementari

Investimenti diretti sul 
territorio

Ricerca, sviluppo tecnologico e 
innovazione

Turismo e cultura

Ambiente e territorio
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Dettaglio Misure

Por Fesr 14/20
-  Az. 3d.6.1Tranched Cover 

- Az. .4b.2.1 Efficienza energetica

-  Az. 1b.1.1 Industrializzazione risultati della ricerca (IR2)

- Az. 3c.7.1 Innovazione sociale 

- Az. 3c.1.2 Attrazione Investimenti
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Misure attive

Fondi Regionali
-  L.R. 34/08 Azione 2.a)

-  L.R. 23/04 Cooperazione

- L.R. 34/08 e Autoimpiego e creazione d'impresa

Fondi Finpiemonte
-  Alpgip: equity per la crescita



 

POR FESR 2014/2020 Az. 3d.6.1
Tranched Cover

     Obiettivo                  Favorire l’accesso al credito alle PMI piemontesi attraverso un fondo di garanzia, a 
fronte di finanziamenti concessi da parte delle Banche finanziatrici (che hanno 
sottoscritto un Accordo Convenzionale con Finpiemonte). 

                    
Soggetti                 

finanziabili
PMI con sede operativa o da rendere operativa in Piemonte.

Por Fesr 14/20 - Tranched cover
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POR FESR 2014/2020 Az. 3d.6.1
Tranched Cover

Progetti 
        e spese 

Finanziabili

Linea A : finanziamento chirografario, assistito da garanzia pubblica a costo zero, 
superiore a 100.000 euro.

Linea B: finanziamento chirografario, assistito da garanzia pubblica a costo zero e da 
ulteriore garanzia di un Confidi, tra 10.000 e 150.000 euro.

Spese ammissibili:
- investimenti produttivi e infrastrutturali;
- sostegno di processi di capitalizzazione aziendale;
- fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidità.

Tipo di  
    agevolazione

Finanziamento 36-60 mesi per investimenti produttivi, infrastrutturali e capitalizzazione 
aziendale; 

Finanziamento 18-36 mesi per fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidità;

Condizioni: chirografario non assistito da garanzie reali, tasso fisso o variabile 
inferiore al tasso di mercato

Istituti erogatori: Unicredit SpA, Monte dei Paschi di Siena SpA, Intesa Sanpaolo SpA

Por Fesr 14/20 - Tranched cover
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POR FESR 2014/2020 Azione 4b.2.1
Efficienza energetica ed 

energia rinnovabile nelle imprese

                  Obiettivo

Agevolare la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di produzione da 
fonte rinnovabile nelle imprese per autoconsumo. 

Linea  A: efficienza energetica
- Realizzazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
- Interventi per l'aumento dell'efficienza energetica nei processi produttivi; 
- Interventi per l'aumento dell'efficienza energetica negli edifici delle imprese; 
- Sostituzione di componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza; 
-Installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza.

Linea B: Fonti rinnovabili
- Installazione di impianti a fonte rinnovabile destinati a soddisfare, in tutto o in parte, 
il fabbisogno di energia dell'impresa.

                    Soggetti   
              finanziabili

Piccole, Medie e Grandi Imprese non identificabili come "impresa in difficoltà“.
G.I. e PMI energivore: progetto minimo €100.000 massimo €5.000.000
PMI non energivore: progetto minimo €50.000 massimo €3.000.000

Por Fesr 14/20 Efficienza energetica
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POR FESR 2014/2020 
Azione 4b.2.1

Efficienza energetica ed 
energia rinnovabile nelle imprese

                    

Progetti 
        e spese 

finanziabili

Sono ammissibili le spese, al netto dell’IVA, relative a: 
a) fornitura dei componenti necessari alla modifica dei processi o alla 

realizzazione degli impianti o degli involucri edilizi ad alta efficienza; 
b) installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti degli involucri 

edilizi; 
c) opere murarie ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari oggetto di 

finanziamento, nel limite del 20% degli investimenti di cui alla Linea 1 – lettera 
a), fatto salvo il caso di interventi di cui alla Linea 1 – lettera c); 

d) sia per impianti, sia per involucri edilizi: spese tecniche per progettazione, 
direzione lavori, collaudo, certificazione (ad esempio certificazione energetica 
dell’edificio, degli impianti, ecc..). Le spese tecniche sono ammesse nel limite 
del 10% del totale delle spese inserite in domanda e comunque di importo 
non superiore a € 50.000,00. 

             
 Tipo di  

    agevolazione

Copertura del 100% dei costi ammissibili dell'investimento:

- 80% finanziamento a tasso agevolato  (di cui 75% a tasso 0)

- 20% contributo a fondo perduto

POSSIBILITA’ DI CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER SPESE DI 
CERTIFICAZIONE E DIAGNOSI ENERGETICA (50% dei costi)

Por Fesr 14/20 - Efficienza energetica
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POR FESR 2014/2020 Az. 1b.1.1
Industrializzazione dei risultati della ricerca (IR2)

Obiettivo

Favorire la fase di transizione dalle attività di R&D alla messa in produzione e 
all’introduzione sul mercato.

Sostenere progetti che connettano la ricerca e i relativi risultati con 
l’industrializzazione e valorizzazione economica, favorendo la 
concretizzazione delle conoscenze generate, riducendo il time to market e 
incoraggiando il trasferimento di idee innovative in nuovi prodotti e processi 
capaci di generare rilevanti ricadute per le imprese e/o per il territorio.

                    
Soggetti                 

finanziabili

Piccole, Medie e Grandi imprese,  in forma sia di soggetto titolare del 
progetto sia di coproponente (qualora il progetto sia proposto congiuntamente da 
più soggetti); 

Organismi di ricerca , esclusivamente nella forma di co-proponenti 
nell’ambito di progetti proposti congiuntamente da più soggetti.

Por Fesr 14/20 – Industrializzazione risultati 
ricerca
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POR FESR 2014/2020 Az. 1b.1.1
Industrializzazione dei risultati della ricerca (IR2)

Progetti 
        e spese 

Finanziabili

Investimenti superiori a 3 milioni di euro per pre-
industrializzazione e pre-commercializzazione dei risultati di attività 
qualificate di ricerca e sviluppo.

Spese ammissibili:
-Personale
-Strumenti e attrezzature
-Servizi di consulenza 
-Spese generali 
-Materiali 
-Comunicazione e disseminazione dei risultati
-Diritti di proprietà intellettuale (solo PMI)

Tipo di  
    agevolazione

Contributo a fondo perduto, tra il 25% e il 45% dei costi (60% per gli 
organismi di ricerca)

Limite massimo di contributo: €10.000.000

Por Fesr 14/20 - Industrializzazione risultati 
ricerca
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POR FESR 2014/2020 Az. 3c.7.1
Attività imprenditoriali che producono effetti 

socialmente desiderabili

Obiettivo                  

Finanziare progetti di innovazione sociale in ambiti connessi al benessere dei 
cittadini e allo sviluppo dei territori realizzati da imprese.

Linea A: Progetti di innovazione sociale in ambito sanitario e socio 

assistenziale

Linea B:  Progetti di innovazione sociale in ambito culturale, educativo, 

assistenziale, sanitario, formativo e occupazionale che producano effetti 
socialmente desiderabili. Sono incluse attività di accompagnamento, capacity building 
e audit, promozione di networking tra imprese e soggetti portatori di servizi e 
competenze.

                    
Soggetti                 

finanziabili

Linea A: Piccole e Medie imprese sociali, senza finalità di lucro, in forma 
singola o aggregata

Linea B: Micro e Piccole imprese, profit e no profit in forma singola o 
aggregata

Por Fesr 14/20 – Attività con effetti sociali
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POR FESR 2014/2020 
Az. 3c.7.1

Attività imprenditoriali che producono effetti 
socialmente desiderabili

Progetti 
        e spese 

Finanziabili

Spese ammissibili:
-costi del personale inerenti a: progettazione, direzione e coordinamento del progetto, 
sperimentazione dell’attività (nella misura massima del 20% dei costi complessivi 
ammissibili);
- impianti, macchinari e attrezzature; 
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti, competenze tecniche, brevetti, 
know how e altri attivi immateriali acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi 
di mercato. 

Per la Linea B, sono incluse anche le spese non ordinarie per consulenze di tipo fiscale 
e legale, accompagnamento, capacity building e audit, networking tra imprese e soggetti 
portatori di servizi e competenze.

Tipo di  
    agevolazione

Linea A: prestito agevolato (70% tasso zero), da rimborsare in 84 mesi.
Importo minimo progetto € 500.000,  importo massimo fondi pubblici €1.000.000

Linea B: prestito agevolato (80% tasso zero), da rimborsare in 60 mesi.
importo minimo progetto €30.000 importo massimo fondi pubblici 80.000

Por Fesr 14/20 - Attività con effetti sociali
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Fondi Regionali
L.R. 34/08 Azione 2.a) 

Servizi di consulenza specialistica per la definizione di 
piani di sviluppo e rilancio rivolti ad imprese

                  Obiettivo

Gestire situazioni di criticità operativa, finanziaria, gestionale e produttiva di 
imprese 
attive sul territorio piemontese;

Rilanciare attività imprenditoriali verso nuovi sviluppi strategici ed  innovativi.

                    Soggetti       
          finanziabili

Imprese in situazione di pre-crisi o crisi reversibile, appartenenti  ai  settori  
Tessile, ICT    
applicato e delle lavorazioni meccaniche, e suddivise in due categorie:

•  con minimo 20 e massimo 50 occupati in Piemonte;

•  con oltre 50 occupati in Piemonte.

Fondi Regionali – L.R. 34/08 Azione 
2.a)
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Fondi Regionali L.R. 34/08 Azione 2.a) 
Servizi di consulenza specialistica per la definizione di 

piani di sviluppo e rilancio rivolti ad imprese

                    

Progetti 
        e spese 

finanziabili

Servizi di consulenza specialistica per la definizione di piani industriali, di 
sviluppo e rilancio rivolti alle stesse imprese;

Consulenze per la diversificazione della produzione di uno stabilimento 
mediante prodotti nuovi aggiunti e/o trasformazione del processo produttivo.

             
 Tipo di  

    agevolazione

Contributo a Fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili:

 - fino ad € 70.000,00 per imprese con minimo 20 e massimo 50 occupati;

-  fino  ad  € 140.000,00 per imprese con oltre 50 occupati.

Maggiorazione del contributo del 10% a imprese con rating di legalità 
attribuito alla data di presentazione della domanda  e con obbligo di 
mantenimento dello stesso  alla data di concessione del contributo.

Fondi Regionali – L.R. 34/08 Azione 
2.a)
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Fondi regionali L.R. 23/04 Cooperazione

                  Obiettivo Avviamento di nuove imprese cooperative e sostegno all’aumento di capitale 
finalizzato a progetti di investimento

                    Soggetti    
             finanziabili

Cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi

Progetti 
        e spese 

finanziabili

Realizzazione di investimenti in macchinari, attrezzature, arredi, automezzi e 
acquisto o costruzione di immobili, attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei 
locali necessari per l’esercizio delle attività

 Tipo di  
    agevolazione

Cofinanziamento agevolato e contributo a fondo perduto

Fondi regionali -  L.R. 23/04 
Cooperazione
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Fondi regionali L.R. 34/08 Autoimpiego e creazione d’impresa

                  Obiettivo Avviamento di nuove attività imprenditoriali e lavoro autonomo 

                    Soggetti    
             finanziabili

PMI di nuova costituzione e nuovi titolari di partita IVA

Progetti 
        e spese 

finanziabili

Spese e investimenti sostenuti per l’avvio e costituzione di nuove realtà 
imprenditoriali 

 Tipo di  
    agevolazione

Cofinanziamento agevolato e garanzia gratuita

Fondi regionali -  L.R. 34/08 Autoimpiego e 
creazione d’impresa
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Fondi Finpiemonte – Piattaforma Alpgip

Fondi Finpiemonte Alpgip – Alpine Growth Investment Platform

                  Obiettivo
Investire nel capitale di rischio di imprese industriali e di servizi in fase di crescita o 
mature.
Intervento di Finpiemonte: 10 Milioni di euro.
Soggetto gestore: FEI – Fondo Europei per gli Investimenti.

                    Soggetti    
             finanziabili

Tutte le imprese Piemontesi con progetti ritenuti interessanti da parte di uno degli 
Investitori di Private Equity partner dell’operazione.

Modalità di 
finanziamento

Quote di minoranza o maggioranza, a seconda del progetto e della strategia del 
Partner,  con exit strategy a 5 anni. 
Fondi partner a cui sottoporre il proprio progetto:
- United Ventures 2
- Gradiente II
- Arcadia Small Cap Fund II
- Alto Capital IV
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Dettaglio Misure

Por Fesr 14/20
-  Az. III.3c.1.1 Fondo agevolazioni PMI (2018)

-  Az.  I.1b.1.2 Poli Linea C (2018)

- Az. III.3b.4.1Empowerment (2018)

-  Az. III.3b.4.1 Voucher per fiere all’estero (2019)

Misure in attivazione

Fondi Regionali
-  Acquisizione aziende in crisi
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POR FESR 2014/2020 Azione 3c 1.1.
Fondo agevolazioni PMI

                  Obiettivo

- Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo attraverso 
l’acquisizione di macchinari, impianti e beni intangibili, finalizzati ad 

introdurre innovazioni nel processo produttivo per trasformarlo 
radicalmente al fine di adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti o per 
renderlo comunque più efficiente.

- Agevolare le piccole e medie imprese a sostenere progetti di investimenti con 
ricadute anche in termini di sostenibilità ambientale, efficienza 
energetica e miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Soggetti 
finanziabili                   

- Micro, piccole e medie imprese, eventualmente anche in forma 
associata (settore manifatturiero e servizi alla produzione)

Por Fesr 14/20 - Fondo agevolazioni per le 
PMI
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POR FESR 2014/2020 Azione 3c 1.1.
Fondo agevolazioni PMI

Progetti 
        e spese 

finanziabili

- Acquisizione di attivi materiali e/o immateriali finalizzata alla 
diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi 
aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di 
uno stabilimento esistente.

- Sono previste due linee di intervento: 
Linea A: MICRO E PICCOLE imprese investimenti di importo minimo € 
50.000; 
Linea B: MEDIE imprese investimenti di importo minimo pari a € 250.000;

-  Durata massima di progetto 12 mesi; 

              
Tipo di  

    agevolazione

- Prestito agevolato a copertura del 100%: 
60% risorse pubbliche a tasso zero (con un limite massimo di € 850.000); 
40% fondi bancari, a tasso bancario.

    Risorse pubbliche incrementabili fino al 75%.

- Contributo sotto forma di abbuono di interessi a parziale copertura degli  
interessi dovuti sulla quota di finanziamento bancario.

Por Fesr 14/20 - Fondo agevolazioni per le 
PMI
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POR FESR 2014/2020 Azione I.1b.1.2
Poli di innovazione - Linea c

                  Obiettivo

Promuovere gli investimenti in attività di ricerca e innovazione (ivi 

compresa l’acquisizione di qualificati servizi a sostegno della ricerca e 
innovazione) realizzati dalle imprese associate o che intendano associarsi ai 
Poli di Innovazione, scaturenti da agende strategiche di ricerca da questi 
ultimi elaborate. 

Le attività di ricerca e innovazione potranno integrarsi con attività di formazione 
realizzabili nell’ambito del contratto di apprendistato di alta formazione 
e ricerca e nell’apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione 
secondaria superiore.

Soggetti 
finanziabili                   

Piccole, Medie e Grandi imprese associate ai Poli di Innovazione o che 
intendano associarsi ai Poli di Innovazione

E’ ammessa la partecipazione ai progetti finanziati di imprese aventi sede al di 
fuori del territorio piemontese, ma all’interno dell’Unione Europea (entro il limite 
max del 15% del progetto)

Por Fesr 14/20 – Poli di innovazione - Linea C
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POR FESR 2014/2020 Azione I.1b.1.2
Poli di innovazione - Linea c

Progetti 
        e spese 

Finanziabili

Linea I): progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati dalle imprese 
associate o che intendano associarsi ai Poli, afferenti le tematiche incluse nelle 
Agende strategiche di ricerca dei Poli e che prevedano l'impegno ad effettuare 
assunzioni in alto apprendistato; 

Linea II): progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati da imprese 
associate o che intendano associarsi ai Poli e afferenti le tematiche incluse 
nelle Agende strategiche di ricerca dei Poli. 

Linea III) realizzazione di studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale, alla realizzazione di progetti di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale

Tipo di  
    agevolazione

Linee di intervento I e II 
Aiuto misto: sovvenzione a fondo perduto e finanziamento agevolato
Linea di intervento III: 
Sovvenzione a fondo perduto tra il 30% e il 60% a seconda del destinatario 
finale.

Por Fesr 14/20 – Poli di innovazione - Linea C
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POR FESR 2014/2020 

Azione III.3b.4.1 

Strumento finanziario e Contributo a fondo perduto 

a sostegno dell’internazionalizzazione

                  Obiettivo

- Supporto a investimenti preordinati o connessi all’ingresso dell’impresa sui mercati 

esteri, oppure funzionali al consolidamento della presenza sui mercati 

internazionali o, più in generale, finalizzati ad incrementare il livello di 
internazionalizzazione dell’impresa stessa.

- Supporto all’occupazione generata nell’ambito del processo di 
internazionalizzazione

                    Soggetti    
             finanziabili

Micro, Piccole e Medie imprese,  incluse imprese neo costituite, cooperative di 
produzione e lavoro, consorzi di produzione, Società Consortili (cooperative e consorzi 
con limitazioni)

Progetti 
        e spese 

finanziabili

- Investimenti preordinati o connessi al processo di internazionalizzazione

- Assunzione di personale effettuata nell’ambito del processo di internazionalizzazione

 Tipo di  
    agevolazione

Investimenti: finanziamento agevolato (70%  tasso zero), 60 mesi (event. 6 
preamm.)

Occupazione: contributo a fondo perduto per ciascun occupato (ipotesi: 15.000 
euro)

Por Fesr 14/20 – Internazionalizzazione in 
uscita
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POR FESR 2014/2020 
Azione III.3b.4.1 

Voucher per le fiere all'estero

                  Obiettivo
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso 

l'erogazione di voucher per la partecipazione a fiere ed eventi internazionali 
all'estero.

                    Soggetti    
             finanziabili

Micro, Piccole e Medie imprese settori de minimis

Progetti 
        e spese 

finanziabili

Partecipazione a Fiere in Paesi Europei (Linea A) o in Paesi extra-Europei (Linea B)

Spese ammissibili: diritto di plateatico, inserimento nel catalogo dell’evento, 
allestimento e pulizia stand, facchinaggio, realizzazione materiale promozionale da 
utilizzare in fiera, altre spese  entro il limite del 10% del voucher.

 Tipo di  
    agevolazione

Voucher (fondo perduto)
Paesi Europei: €5.000
Paesi extra-Europei : €7.000

Por Fesr 14/20 – Voucher per fiere all’estero
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Fondi regionali
L.R. 34/04 Acquisizione di aziende in crisi, di impianti 

produttivi chiusi o a rischio di chiusura

                  Obiettivo
Agevolare l’acquisizione di un’azienda in crisi, di un ramo d’azienda, oppure di 
un impianto, di uno stabilimento produttivo o di un centro R&S localizzati in Piemonte 
già chiusi o che, se non fossero acquisiti, chiuderebbero per cessazione dell’attività. 

                    Soggetti    
             finanziabili

Piccole, Medie e Grandi Imprese

Progetti 
        e spese 

finanziabili

a) Rilevare aziende in situazione di crisi conclamata, con i relativi impianti e 
stabilimenti;
b) Rilevare impianti, stabilimenti o centri R&S a rischio di chiusura o già chiusi per 
cessazione;
c) Rilevare rami d’azienda o singoli lotti funzionali di uno stesso impianto/stabilimento 
produttivo o di un centro R&S da parte di diverse realtà imprenditoriali;
d) Affitto di aziende o rami d’azienda con le caratteristiche sopra indicate, solo se 
finalizzati alla successiva acquisizione a titolo definitivo. 

 Tipo di  
    agevolazione

Investimento: Contributo a fondo perduto 
Assunzioni:  Bonus a fondo perduto per ciascun addetto

Fondi regionali – L.R. 34/04 Acquisizione 
imprese in crisi
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Altre misure REGIONALI di futura attivazione
 

Legge regionale 24 ottobre 2018, n. 17
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Strumento Finalità

Fondi Finpiemonte: strumenti in attivazione

 

 

INVOICE TRADING

CROWDLENDING  FINANZIAMENTI A M/L TERMINE NON BANCARI

ANTICIPO FATTURE VS ITALIA, ESTERO, 

P.A.

Dicembre 2018   >>  
Gara per la selezione degli operatori
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Grazie per l’attenzione

Gianfranco Di Salvo
FINPIEMONTE SPA

Responsabile comunicazione, promozione e 
relazione con il pubblico

Galleria San Federico n.54
10121 - Torino

tel. +39 011 5717711 - int. 834
cell. +39 340 5121836
www.finpiemonte.it

twitter.com/finpiemonte
facebook.com/finpiemontespa

 Por Fesr e Fondi Regionali: opportunità per le imprese. Cuneo, 22 nov 2018
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