
               

 

 

 

 

REGIONE PIEMONTE 

FONDO 

AGEVOLAZIONI 

PER PMI 

Il Fondo sostiene progetti 

ed investimenti per 

l’innovazione, la 

sostenibilità ambientale, 

l’efficienza energetica e la 

sicurezza nei luoghi di 

lavoro realizzati da Micro, 

Piccole e Medie Imprese 

 

Per maggiori informazioni e 

contatti: 

EUROPARTNER  

www.europartner.it 

Milano - Tel.02/6672181 

 

 

 

 

POSSONO PRESENTARE 

DOMANDA  

Micro, Piccole e Medie imprese 

(non “imprese in difficoltà”) incluse: 

• MPMI neo costituite, con un 

processo produttivo attivo oppure 

costituite tramite conferimento di 

ramo d’azienda o i cui soci siano 

imprese con processi produttivi 

attivi e consolidati; 

• Cooperative di produzione e lavoro 

aventi dimensione di MPMI (ad 

esclusione delle Cooperative Sociali 

di servizi alla persona di cui alla 

tipologia A della l. 381/91); 

• Consorzi di produzione, Società 

Consortili (aventi dimensione di 

MPMI e in quanto beneficiari diretti 

ed esclusivi dell’agevolazione), ad 

esclusione dei Consorzi di tutela e 

dei Consorzi di servizi. 

Imprese iscritte al Registro delle 

imprese da almeno 2 anni, aventi 

almeno 2 bilanci chiusi e approvati, 

operanti nei settori ammissibili 

indicati nel Bando e in possesso dei 

requisiti indicati. Per le imprese neo 

costituite verrà verificata la sola 

iscrizione alla CCIAA. La sede o unità 

locale, attiva e produttiva, deve 

trovarsi in Piemonte. 

CARATTERISTICHE DEI 

PROGETTI 

Linea A – progetti di importo 

minimo pari a € 50.000 riservata 

alle Micro e Piccole imprese 

Linea B – progetti di importo 

minimo pari a € 250.000 per 

Micro, Piccole e Medie. 

Sono ammessi gli investimenti, 

avviati dopo la presentazione della 

domanda telematica, relativi a: 

1. acquisto di impianti, macchinari e 

attrezzature nuovi di fabbrica ad uso 

produttivo e l’acquisto in proprietà di 

software, strumentali al progetto di 

innovazione; 

2. installazione e posa in opera degli 

impianti incluse le opere murarie, di 

esclusivo asservimento degli 

impianti/macchinari oggetto di 

finanziamento, nel limite del 20% 

degli investimenti ammessi di cui al 

punto 1; 

3. servizi di consulenza gestionale, 

di assistenza tecnologica, di 

trasferimento di tecnologie, 

consulenza in materia di 

acquisizione, protezione e 

commercializzazione dei diritti di 

proprietà intellettuale e di accordi di 

licenza, consulenza sull'applicazione 

delle norme, nel limite del 20% del 

totale delle spese ammissibili; 

4. acquisto di licenze, brevetti, 

know-how o di conoscenze tecniche 

non brevettate strumentali al 

progetto di innovazione (nel limite 

del 10% dell'importo totale 

ammesso). 

I progetti finanziati dovranno essere 

realizzati entro 12 mesi dalla data di 

concessione del prestito agevolato. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

40 milioni di euro. 

AGEVOLAZIONE 

Prestito agevolato fino al 100% delle 

spese ammissibili (iva esclusa), di 

cui 60% con fondi POR FESR a tasso 

zero e 40% con fondi bancari. 

QUANDO PRESENTARE LA 

DOMANDA 

Le domande devono essere inviate 

on line, a partire dalle ore 9.00 del 

25 gennaio 2019 

Europartner è in grado di 

effettuare una valutazione 

preliminare di ammissibilità e 

consigliarvi le migliori opzioni per 

il vostro progetto. 

News del 29 01 2019 

http://www.europartner.it/

