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CONTRATTO DI INSEDIAMENTO GRANDI IMPRESE 

 

Modalità di presentazione delle domande  

 (art. 41. Della Scheda Tecnica di Misura) 

 

 RICHIESTA DI INCONTRO PRELIMINARE 

Per accedere alla Misura è necessario contattare, in via preventiva, Finpiemonte SpA 

per una valutazione di massima sulla fattibilità del progetto, svolta tramite incontro 

diretto con i funzionari preposti, e per ottenere eventuale assistenza e orientamento 

per lo sviluppo del progetto sul territorio Piemontese1. 

 

 REGISTRAZIONE ANAGRAFICA SUL SITO www.finpiemonte.info 

A seguito dell’incontro (il cui esito non è vincolante e non preclude la possibilità di 

presentare la domanda), l’azienda procede alla registrazione e al caricamento 

dell’anagrafica sul sito www.finpiemonte.info 

 

 OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONE AL CARICAMENTO TELEMATICO 

Una volta completato o aggiornato il caricamento dell’anagrafica sul sito 

www.finpiemonte.info, l’azienda informa Finpiemonte dell’avvenuto caricamento, e 

Finpiemonte accredita l’impresa alla presentazione telematica della pre-domanda. 

 

 PRESENTAZIONE TELEMATICA PRE-DOMANDA 

L’azienda procede al caricamento e all’invio telematico della pre-domanda, sul sito 

www.finpiemonte.info nella sezione “Bandi”, alla pagina corrispondente alla Misura, e 

procede a scaricare i moduli in formato word per la compilazione del dossier di 

candidatura. 

 

 INVIO FORMATO CARTACEO DELLA PRE-DOMANDA 

Al termine della procedura (cd. “invio telematico”), il sistema mette a disposizione un 

file in formato pdf, riepilogativo dei dati della pre-domanda, che deve essere 

stampato, firmato, affrancato con una marca da bollo da 16,00 euro2 e recapitato a 

Finpiemonte, entro 10 giorni lavorativi dall’invio telematico, a mezzo raccomandata 

A/R oppure, scansionato in formato pdf completo di firme, tramite Posta Elettronica 

Certificata (PEC) all’indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it 

 

 PREPARAZIONE E INVIO DOSSIER DI CANDIDATURA 

Entro 120 giorni dall'invio telematico della pre-domanda, l'impresa e l’eventuale 

soggetto coinvolto nella ricerca collaborativa (Organismo di ricerca o PMI) sono tenuti 

ad inviare l’apposito Dossier di candidatura redatto secondo gli schemi scaricati dal 

sito, timbrati e firmati in originale, a mezzo raccomandata A/R oppure, scansionato in 

formato pdf completo di firme, a mezzo PEC all'indirizzo 

finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it 

                                                            
1 Finpiemonte è contattabile ai seguenti recapiti: Finpiemonte SpA - Galleria San Federico 54 
sito web: https://www.finpiemonte.it/urp E-mail: finanziamenti@finpiemonte.it Tel: 

011/5717777 - URP (lun.-ven. ore 9:00 -12:00) 
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