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Misura 1.9 Strumento MidCap 

 

Finalità 

L’obiettivo della misura è quello di sostenere gli investimenti e l’occupazione delle imprese con oltre 

250 dipendenti attive e produttive sul territorio piemontese. 

 

Beneficiari 

 Linea A: imprese con oltre 250 dipendenti attive e produttive sul territorio piemontese, definite 

MidCap, con meno di 3.000 dipendenti al momento della domanda di finanziamento; 

 Linea B: imprese con oltre 250 dipendenti attive e produttive sul territorio piemontese, con oltre 

3.000 dipendenti 

 

Per entrambe le linee le imprese: 

 aver assunto almeno tre lavoratori di età compresa fra i 15 ed i 29 anni nei 6 mesi precedenti la 

presentazione della domanda di finanziamento oppure prevederne l’assunzione nei successivi 6 

mesi; 

 offrire formazione professionale, stage o programmi di formazione per i giovani; 

 avere un accordo di cooperazione con un istituto tecnico o scuola o università per impiegare 

giovani (per esempio durante stage estivi). 

 

Iniziative ammissibili 

Lo strumento finanzia investimenti di ammontare non inferiore a € 2.500.000 e non superiore a € 

25.000.000, finalizzati all’avviamento, ampliamento, diversificazione di una unità locale operativa e/o 

all’innovazione dei processi/prodotti delle imprese richiedenti. 

 

Spese ammissibili 

Sono ammissibili spese sostenute prima della presentazione della domanda di finanziamento, fino a un 

periodo massimo di 6 mesi antecedenti la presentazione della stessa e nel limite massimo del 30% 

dell’importo del progetto ammissibile. 

 Linea A: 

l’acquisto, l’ampliamento e la ristrutturazione di fabbricati ad uso produttivo; 

l’acquisto di impianti tecnici, linee di produzione, attrezzature, automezzi adibiti ad attività produttiva o 

macchinari; 

le immobilizzazioni immateriali collegate ai progetti, incluse le spese di ricerca e sviluppo; 

la necessità di capitale circolante legata all’attività operativa. 

Almeno il 40% della spesa di progetto deve essere destinata ad investimenti produttivi (tipologia di 

spesa. L’importo di spese riconosciuto per le immobilizzazioni immateriali collegate ai progetti non può 

superare il 25% dell’importo totale del progetto ammissibile. L’importo di spese riconosciuto per la 

necessità di circolante non può superare il 20% dell’importo totale del progetto ammissibile. 

 Linea B: 

l’acquisto, l’ampliamento e la ristrutturazione di fabbricati ad uso produttivo; 

l’acquisto di impianti tecnici, linee di produzione, attrezzature, automezzi adibiti ad attività produttiva o 

macchinari; 

le immobilizzazioni immateriali collegate ai progetti, incluse le spese di ricerca e sviluppo. 

Almeno il 40% della spesa di progetto deve essere destinata ad investimenti produttivi (tipologia di 

spesa. L’importo di spese riconosciuto per le immobilizzazioni immateriali collegate ai progetti non può 

superare il 25% dell’importo totale del progetto ammissibile. Le spese di personale legate ad attività di 

ricerca e sviluppo sono ammissibili esclusivamente per i progetti finalizzati all’obiettivo istituzionale 

“Economia della Conoscenza – Istruzione, Ricerca e Sviluppo e Innovazione”. 

 

Natura dell’agevolazione 

Linea A: 

Finanziamento, fino a copertura del 100% delle spese ammissibili, così composto: 
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 fino al 70% fondi BEI (fino ad un massimo di € 5.000.000) al tasso di interesse riconosciuto da 

BEI a Finpiemonte S.p.A. nell’ambito del contratto di prestito tra le parti; 

 quota bancaria a tasso convenzionato 

 

Linea B 

Finanziamento, fino a copertura del 100% delle spese ammissibili, così composto: 

 fino al 50% fondi BEI (fino ad un massimo di € 5.000.000) al tasso di interesse riconosciuto da 

BEI a Finpiemonte S.p.A. nell’ambito del contratto di prestito tra le parti; 

 quota bancaria a tasso convenzionato 

 

I finanziamenti hanno durata massima di 10 anni e ammortamento a rate trimestrali (con eventuale 

preammortamento di 12 mesi). 

 

Operatività e disponibilità fondi 

La misura è operativa dalle ore 9 del 23 novembre 2015 fino al 18 gennaio 2016 e i fondi sono 

disponibili. 

 

Modalità di presentazione della domanda 

La domanda va presentata via Internet, compilando il modulo telematico sul sito www.finpiemonte.info 

dopo aver ottenuto la lettera di disponibilità della banca. 

Il file della domanda, messa a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione online, deve 

essere inviata insieme a tutti gli allegati obbligatori a Finpiemonte S.p.A. , entro cinque giorni dall’invio 

telematico tramite: 

- PEC all’indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it con firma digitale sul modulo di domanda; 

- PEC all’indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it previa stampa, firma autografa e scansione 

del modulo di domanda; 

- POSTA CARTACEA tramite raccomandata A/R o corriere espresso  indirizzata a Finpiemonte SpA, 

Galleria San Federico, 54 – 10121 Torino, previa stampa, firma autografa e scansione del modulo di 

domanda. 

 

Iter della domanda di agevolazione 

- Le domande sono sottoposte ad una preventiva valutazione della banca, che dovrà consegnare la 

sua lettera di disponibilità al richiedente, che potrà poi presentare la domanda a Finpiemonte 

- Le domande sono esaminate, entro 90 giorni dalla presentazione, da un Comitato Tecnico di 

Valutazione istituito presso Finpiemonte 

- In seguito all’approvazione del programma da parte del Comitato Tecnico di Valutazione e alla 

presentazione di tutti i documenti necessari, e alla valutazione sul merito creditizio svolta dalla 

banca co-finanziatrice, si procederà alla concessione formale dell’agevolazione 

- Entro 24 mesi e al massimo 36 mesi dalla data di concessione deve essere concluso l’intervento e 

nei successivi 30 giorni inviato il rendiconto finale delle spese sostenute a Finpiemonte 
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