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FINALITA’

Favorire, attraverso la messa a disposizione della garanzia pubblica a costo zero e, nei casi ove
prevista, da quella prestata dai Confidi in favore delle Piccole Medie Imprese, l’accesso al
credito e l’erogazione di nuova finanza per le PMI piemontesi su finanziamenti erogati dal
sistema bancari, sostenendo pertanto, la capacità di accesso al credito delle Piccole Medie
Imprese.
Il beneficiario del Fondo è Finpiemonte S.p.A.
I destinatari finali sono Piccole Medie imprese con almeno una sede operativa/unità produttiva
già operativa/o da rendere operativa in Piemonte.

BENEFICIARI

Per essere ammesso, il soggetto richiedente deve:
- superare i criteri di valutazione economica e finanziaria previsti dalle Banche ;
- operare con codice ATECO 2007 ammissibile da Bando (tabella riportata in calce);
Finanziamenti richiesti dalle PMI relativamente ad investimenti che saranno avviati
successivamente la data di presentazione della domanda.

PROGETTI
AMMISSIBILI

Linea A: investimenti di importi superiori a € 150.000 Euro e assistiti dalla sola garanzia
pubblica;
Linea B: investimenti di importo minimo pari a € 10.000 e massimo pari a € 100.000 e assistiti
sia dalla garanzia pubblica che da quella dei Confidi.
Gli investimenti di importo compreso tra € 100.000 e € 150.000 sono assistite dalla garanzia
pubblica o da entrambe, a discrezione della Banca.
Sono considerati ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti richiesti dalle PMI alle
Banche per le seguenti tipologie di intervento:
a. investimenti produttivi e infrastrutturali;

COSTI
AMMISSIBILI

b. sostegno di processi di capitalizzazione aziendale;
c. fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidità.
Garanzia pubblica a costo zero in favore delle piccole e medie imprese a valere su finanziamenti
chirografari di durata variabile:
- min. 36 mesi e max di 60 mesi + più eventuale preammortamento ordinario (per investimenti
produttivi e infrastrutturali e capitalizzazione aziendale )

AGEVOLAZIONE

CUMULABILITA’

- min. 18 mesi e max 36 mesi + eventuale preammortamento ordinario (per fabbisogni di
capitale circolante, scorte e liquidità)
Cumulabile con altre agevolazioni, se il cumulo è da queste ultime previsto, e nel rispetto della
normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Contattaci
tel. 011/5717777 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
e-mail: finanziamenti@finpiemonte.it - www.finpiemonte.it
seguici su
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 Consultazione del Regolamento Imprese su www.finpiemonte.it
 Presentazione telematica della domanda su www.finpiemonte.info
 Consegna file di testo domanda alla Banca presso la quale si richiede il finanziamento

ITER

 Iter istruttorio: tempistiche bancarie non definibili
Le imprese che intendono beneficiare della garanzia oggetto del Fondo, possono presentare
domanda di finanziamento avvalendosi di una delle seguenti Banche aggiudicatarie delle
risorse del Fondo stesso:
- UNICREDIT SPA ;
- MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA ;

IMPORTANTE

- INTESA SAN PAOLO SPA.
Per la presentazione della domanda sul portale www.finpiemonte.info il beneficiario dovrà
essere in possesso di un codice alfanumerico che gli verrà fornito dall’Istituto di Credito
prescelto solo a seguito di una prima valutazione di merito creditizia positiva.

Sezioni e divisioni Classificazione ATECO

Codici ammessi

A - Agricoltura, Silvicoltura E Pesca

Tutti eccetto 01.1: 01.2: 01.3: 01.4: 01.5: 03.1: 03.2:

B ‐ Estrazione di minerali da cave e miniere (Divisioni da 05 a 09)

Tutti

C ‐ Attività manifatturiere (Divisioni da 10 a 33)

Tutti eccetto 10.2

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria (Divisione 35)

Tutti

E ‐ Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti(Divisioni da 36 a 39)

Tutti

F ‐ Costruzioni (Divisioni da 41 a 43)

Tutti

G ‐ Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione autoveicoli e motocicli (Divisioni da 45 a 47)

Tutti eccetto 46.38.1; 46.38.2; 47.23

H ‐ Trasporto e magazzinaggio (Divisioni da 49 a 53)

Tutti

I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (Divisioni da 55 a 56)

Tutti

J ‐ Servizi di informazione e comunicazione (Divisioni da 58 a 63)

Tutti

L – Attività immobiliari (Divisione 68)

Tutti

M ‐ Attività professionali, scientifiche e tecniche (Divisioni da 69 a 75)

Tutti

N ‐ Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (Divisioni da 77 a 82)

Tutti

P – Istruzione (Divisione 85)

Tutti

Q – Sanità e assistenza sociale (Divisioni da 86 a 88)

Tutti

R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (Divisioni da 90 a 93)

Tutti

S ‐ Altre attività di servizi alla persona (Divisioni da 94 a 96)

Tutti

Sezioni K ‐ O ‐ T ‐ U

tutti

Contattaci
tel. 011/5717777 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
e-mail: finanziamenti@finpiemonte.it - www.finpiemonte.it
seguici su

