
 
 
Fondo Strutturale: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007 – 2013 (POR FESR 2007/2013) 
Programma Operativo Regionale: Regione Piemonte (POR FESR 2007/2013) 
Obiettivo: “Competitività ed Occupazione” 
Asse: Innovazione e transizione produttiva (I) 
Titolo Bando: Attività I.1.3 – Innovazione dei processi produttivi (Piccole e microimprese-edizione 
2014) 
Normativa Comunitaria di riferimento: Regolamento (CE) n. 800/2008; Regolamento (UE) n. 1407/2013 – 
De minimis 
Link :bando completo e info per presentazione domande di contributo 
1. http://www.finpiemonte.it/Libraries/Documenti_pagine/DEFBando_Microimprese.sflb.ashx 
2. http://www.finpiemonte.it/attivita/finanziamenti/dettaglifinanziamento/14-06-26/POR_FESR_07_13_-

_Attivit%C3%A0_I_1_3_-_Innovazione_dei_processi_produttivi_Piccole_e_micro_ed_2014.aspx 
Beneficiari - Micromprese e piccole imprese che esercitano attività dirette alla produzione di beni e/o servizi.  
Descrizione - L’obiettivo della misura è quello di sostenere investimenti, finalizzati ad introdurre innovazioni 
nel processo produttivo, che consentano un miglioramento delle prestazioni dell’impresa in termini di 
efficienza produttiva, posizionamento competitivo, penetrazione su nuovi mercati. 
Sono ammessi al finanziamento gli investimenti tesi ad un’innovazione di processo o di prodotto. Il costo del 
progetto non può essere inferiore a € 50.000. 
Spese ammissibili - Il bando finanzia gli investimenti finalizzati all’acquisizione e all’applicazione di 
conoscenze e di tecnologie presenti in altri settori produttivi od in altri ambiti; all’acquisizione e 
all’applicazione al processo produttivo di servizi tecnico-scientifici; all’acquisizione e all’applicazione al 
processo produttivo di beni e servizi che consentano un miglioramento del processo produttivo in quanto tale 
o che sono essenziali per l’innovazione di prodotto. 
In particolare, gli investimenti avviati successivamente all’invio della domanda ed esclusivamente strumentali 
al progetto: 
1. acquisto di macchinari, attrezzature, impianti; 
2. servizi di consulenza (massimo 20% del totale spese ammissibili); 
3. acquisto di brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate (massimo 10% del totale 

spese ammissibili). 
Entità dei contributi: 
Finanziamento, fino a copertura del 100% delle spese ammissibili, così composto: 
1. 50% fondi regionali a tasso zero (fino ad un massimo di € 300.000,00); 
2. 50% fondi bancari, a tasso convenzionato. 
Nel caso in cui il progetto venga concluso entro 6 mesi: 
1. 70% fondi regionali a tasso zero (fino ad un massimo di € 500.000,00); 
2. 30% fondi bancari, a tasso convenzionato. 
Il finanziamento dovrà avere una durata massima di 60 mesi. 
Operatività e disponibilità fondi - La misura è operativa a partire dal 30 giugno 2014 e i fondi sono 
disponibili; si può quindi presentare domanda in qualsiasi momento fino a nuova disposizione. 
Modalità di presentazione della domanda 
La domanda va presentata via Internet e in versione cartacea, secondo quanto riportato sul sito 
http://www.regione.piemonte.it/industria.htm. 
Budget indicativo:La dotazione finanziaria è pari alle disponibilità residue rispetto alla dotazione iniziale 
(pari a € 30.000.000) del precedente Bando ―Agevolazioni per le micro e le piccole imprese a sostegno di 
progetti ed investimenti per l’innovazione dei processi produttivi‖ approvato con d.d. n. 386/2009 e s.m.i. 
Per INFO: 
 

0141-532516 info@lamoro.it 



 
 
Fondo Strutturale: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007 – 2013 (POR FESR 2007/2013) 
Programma Operativo Regionale: Regione Piemonte (POR FESR 2007/2013) 
Obiettivo: “Competitività ed Occupazione” 
Asse: Innovazione e transizione produttiva (I) 
Titolo Bando: Attività I.1.3 – Innovazione dei processi produttivi (PMI) 
Normativa Comunitaria di riferimento: Regolamento (CE) n. 800/2008; Regolamento (UE) n. 1407/2013 – 
De minimis 
Link: 

1. http://www.finpiemonte.it/Libraries/Documenti_pagine/DEF_Bando_InnovazionePMI2014_1.sflb.ashx 
2. http://www.finpiemonte.it/attivita/finanziamenti/dettaglifinanziamento/14-06-

26/POR_FESR_07_13_Innovazione_e_PMI_%E2%80%93_Attivit%C3%A0_I_1_3_e_I_2_2_ed_201
4.aspx 

Beneficiari - PMI che esercitano attività dirette alla produzione di beni e/o servizi.  
Descrizione - L’obiettivo della misura è quello di sostenere investimenti, finalizzati ad introdurre innovazioni 
nel processo produttivo, che consentano un miglioramento delle prestazioni dell’impresa in termini di 
efficienza produttiva, posizionamento competitivo, penetrazione su nuovi mercati. 
Spese ammissibili - Sono ammessi al finanziamento gli investimenti tesi a un’innovazione di processo o di 
prodotto. E’prevista una maggiorazione dell’agevolazione se questi investimenti comportano: miglioramenti 
delle prestazioni ambientali del ciclo produttivo; miglioramenti della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
miglioramenti dell’efficienza energetica nel ciclo produttivo; sviluppo di soluzioni innovative basate sul 
recupero degli scarti industriali in ambito energetico; nel caso in cui il progetto venga concluso entro 6 mesi. 
Il costo del progetto non può essere inferiore a € 250.000. 
In particolare, le spese sostenute successivamente all’invio della domanda ed esclusivamente strumentali al 
progetto: 
1. acquisto di macchinari, attrezzature, impianti;  
2. servizi di consulenza (massimo 20% del totale spese ammissibili); 
3. acquisto di brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate (massimo 10% del totale 

spese ammissibili). 
Entità dei contributi: 
Finanziamento, fino a copertura del 100% delle spese ammissibili, così composto: 
1. Interventi con maggiorazione 

 70% fondi regionali, a tasso zero (fino ad un massimo di € 1.000.000,00); 
 30% fondi bancari, a tasso convenzionato. 

2. Interventi senza maggiorazione 
 50% fondi regionali, a tasso zero (fino ad un massimo di € 800.000,00); 
 50% fondi bancari, a tasso convenzionato .Il finanziamento dovrà avere una durata di 60 mesi (con 

12 mesi di preammortamento) e dovrà essere rimborsato in rate trimestrali posticipate. 
Operatività e disponibilità fondi - La misura è operativa dal 30 giugno 2014 e i fondi sono disponibili.  
Modalità di presentazione della domanda - La domanda va presentata via Internet e in versione cartacea, 
secondo quanto riportato sul sito http://www.regione.piemonte.it/industria.htm. 
Budget indicativo: La dotazione finanziaria è pari alle disponibilità residue rispetto alla dotazione iniziale 
(pari a € 90.000.000) del precedente Bando “Agevolazioni per le piccole e medie imprese a sostegno di 
progetti ed investimenti per l’innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro” 
approvato con determinazione dirigenziale n. 166 del 14/07/09 e s.m.i 
 
Per INFO: 
 

0141-532516 info@lamoro.it 

 



 
 
Fondo Strutturale: Fondo Sviluppo e Coesione  
Programma Attuativo Regionale: Regione Piemonte (PAR FSC 2007-2013 Misura I.4) 
Programma 2011/2015 per le attività produttive - Misura 3.1 ex L.R. 22/11/2004 n.34  
Piano Straordinario per l’Occupazione – Misura II.5 – “Più investimenti”  
Titolo bando: Contratto di insediamento per investimenti di entità contenuta  
Normativa Comunitaria di riferimento: Regolamento (UE) n. 1407/2013 – De minimis 
Link: 
1. http://www.finpiemonte.it/Libraries/Documenti_agevolazioni/bando_light_1.sflb.ashx 
2. http://www.finpiemonte.it/attivita/finanziamenti/dettaglifinanziamento/12-09-

13/Contratto_di_Insediamento_per_investimenti_di_entit%C3%A0_contenuta.aspx 
Beneficiari - Piccole, medie e grandi Imprese, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di 
stato, costituite sotto forma di società di capitale o di persone, italiane (non piemontesi) o estere, che non 
siano già presenti in Piemonte al momento di presentazione della domanda.  
Descrizione - La Misura è finalizzata a favorire l'attrazione e lo sviluppo in Piemonte di attività e investimenti 
di piccole dimensioni provenienti dall'estero o da altre regioni italiane, per migliorare la competitività e la 
diversificazione del tessuto imprenditoriale e produttivo regionale e creare nuova occupazione diretta e 
indiretta.  
Iniziative ammissibili  - Apertura di una nuova unità locale o costituzione di una nuova società in Piemonte, 
che generi una ricaduta occupazionale minima di almeno 3 addetti.  
Spese ammissibili  
1. Immobilizzazioni (suolo, fabbricato, opere edili, macchinari e attrezzature)  
2. hardware, software e supporti informatici  
3. pubblicità e marketing  
4. affitti e noleggi  
5. materie prime e di consumo destinate alla produzione (escluse le merci destinate alla vendita). 
Caratteristiche dell'investimento: 
1. durata massima: 24 mesi.  
2. importo minimo correlato al contributo e al numero di occupati 
Entità dei contributi: 
Contributo a fondo perduto, in regime de minimis, correlato alla dimensione dell'investimento e al numero di 
occupati generato (requisiti da rispettare contemporaneamente), secondo la seguente tabella. Premialità 
aggiuntiva di €20.000 per tutte le categorie di investimento, in caso di assunzione di lavoratori svantaggiati.  
IMPORTO 
INVESTIMENTO 

Occupazione a  
regime (n° 
addetti) 

CONTRIBUTO 
SPETTANTE 

Assunti da 
categorie  
svantaggiate  

PREMIALITÀ  
AGGIUNTIVA  

€ 120.000,00 3 € 60.000,00 1su3 € 20.000,00 
€ 240.000,00 5 € 120.000,00 2su5 € 20.000,00 
€ 360.000,00 7 € 180.000,00 3su7 € 20.000,00 
Operatività e disponibilità fondi  - La misura è operativa, fino ad esaurimento fondi  
Modalità di presentazione della domanda  - La domanda va presentata via Internet e in versione cartacea, 
secondo quanto riportato sul sito www.finpiemonte.it  
Budget indicativo: La dotazione finanziaria iniziale della Misura è pari ad €. 2.500.000,00.  
 
Per INFO: 
 

0141-532516 info@lamoro.it 

 



 

 
 
Fondo Strutturale: Fondo Sviluppo e Coesione  
Programma Attuativo Regionale: Regione Piemonte (PAR FSC 2007-2013) 
Asse: Innovazione e transizione produttiva (I) 
Azione: Internazionalizzazione 
Titolo bando: Concessione di garanzie a valere sulla Linea I.4.2 “Internazionalizzazione in uscita” 
Normativa Comunitaria di riferimento: Regolamento (UE) n. 1407/2013 – De minimis 
Link:  

1. http://www.finpiemonte.it/Libraries/Documenti_agevolazioni/Bando_sedi_estere13.sflb.ashx 
2. http://www.finpiemonte.it/attivita/finanziamenti/dettaglifinanziamento/12-09-

13/Contratto_di_Insediamento_per_investimenti_di_entit%C3%A0_contenuta.aspx 
Beneficiari 
Piccole e medie imprese che al momento della presentazione della domanda:  
1. abbiano almeno 1 sede operativa attiva in Piemonte, iscritta al Registro imprese da almeno un anno;  
2. siano iscritte da almeno 3 anni al Registro Imprese/REA delle Camere di Commercio;  
3. svolgano attività prevalente (codice ATECO 2007) in uno dei settori ammessi dal regolamento de  
4. minimis, esclusi codici A -B-K-I-O-R-T-U;  
5. non siano classificabili come “imprese in difficoltà”;  
6. siano già imprese esportatrici.  
Descrizione 
La misura è finalizzata a sostenere l'internazionalizzazione delle PMI piemontesi agevolando l’apertura di 
strutture e sedi che assicurino alle imprese una presenza stabile nei mercati extra europei.  
Iniziative ammissibili 
Investimenti avviati dopo la presentazione della domanda finalizzati all'apertura di uffici amministrativi, uffici 
di rappresentanza, show-room, magazzini, punti vendita, punti post vendita e assistenza, centri di 
distribuzione. Il programma deve essere realizzato entro 24 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione 
e può riguardare un solo Paese di destinazione.  
Spese ammissibili  
1. Spese di avvio:  

 spese di leasing o affitto dei locali nel limite dei canoni riferiti ai primi 24 mesi;  
 spese di acquisto dei locali entro il limite del 50% del valore dell'intero progetto;  
 spese per arredamento, ristrutturazione, installazione impianti, espositori, attrezzature;  
 acquisto di veicoli commerciali nel limite massimo del 20% dell'importo complessivo del progetto.  

2. Spese di funzionamento:  
 spese di gestione della struttura nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo del progetto;  
 spese generali nel limite massimo del 5% dell'importo complessivo del progetto;  
 spese per retribuzioni, oneri sociali, previdenziali e assicurativi (non provvigioni) relative al  

personale operante presso la sede estera entro il limite del 35% del valore dell'intero progetto;  
 spese per omologazione e registrazione prodotti nel paese di realizzazione del programma.  

Natura dell’agevolazione  
Garanzia fideiussoria gratuita per un importo massimo di 250.000 euro, che assiste:  
1. fino al 50% un finanziamento bancario di importo minimo pari ad € 200.000 euro, durata minima 24 mesi 

e massima 60 mesi;  
2. fino al 25% del finanziamento concesso, nel caso di progetti che beneficiano degli aiuti di cui alla Legge 

133/08, art. 6, comma 2, lettera a).  
 



Operatività e disponibilità fondi  
Il bando è operativo dal 14 gennaio 2014 e i fondi sono disponibili. 
Modalità di presentazione della domanda  
La domanda va presentata via Internet accedendo al sito http://www.sistemapiemonte.it  
Budget indicativo: Le risorse disponibili sono pari a Euro 1.000.000,00 e costituiscono un fondo di 
garanzia, con moltiplicatore 1 a 5, destinato a favorire l'accesso al credito per l'erogazione di finanziamenti, 
da parte degli Istituti convenzionati, finalizzati a sostenere la realizzazione dei progetti di penetrazione sui 
mercati di destinazione. 
Per INFO: 
 

0141-532516 info@lamoro.it 

 


