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LEGGE REGIONALE 19/2014 

Contributi per consulenze in comunicazione e marketing destinati alle 

imprese innovative spin off della ricerca pubblica 

 

Finalità 

L’obiettivo della Misura è quello di sostenere gli investimenti delle imprese innovative spin off della 

ricerca pubblica per le spese di consulenze in ambito comunicazione e marketing. 

 

Beneficiari 

 Imprese censite nel registro regionale delle imprese innovative spin off della ricerca pubblica 

 

Iniziative ammissibili 

Investimenti di importo minimo pari a € 20.000 per le seguenti spese di consulenze in ambito 

comunicazione e marketing, rilasciate da imprese e società, anche cooperative, iscritte al registro 

imprese o titolari di partita IVA: 

 sviluppo attività commerciale 

 piano marketing 

 piano di comunicazione 

 consulenza sul posizionamento strategico e di mercato 

 consulenza per la valorizzazione di titoli di proprietà intellettuale 

 organizzazione e pianificazione di campagne pubblicitarie 

 organizzazione di eventi promozionali e partecipazione a convegni e a fiere 

 

Natura dell’agevolazione 

Contributo a fondo perduto fino a copertura del 70% dei costi ammissibili,  fino ad un massimo di € 

20.000. 

 

Presentazione della domanda 

Le domande devono essere presentate via Internet, solo dopo essere stati positivamente inseriti nel 

registro regionale delle imprese innovative spin off della ricerca pubblica, compilando i moduli 

telematici presenti sul sito www.finpiemonte.it, secondo una delle seguenti modalità: 

 tramite PEC all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa apposizione delle firma 

digitale del legale rappresentante sul modulo di domanda; 

oppure: 

 tramite PEC all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa stampa, firma autografa 

del legale rappresentante e scansione del modulo di domanda. 

Le domande sono soggette a imposta di bollo (€ 16) 

 

Iter della domanda di agevolazione 

 Le domande vengono esaminate e finanziate in base all’ordine cronologico di invio della 

domanda  da un Comitato Tecnico di Valutazione istituito presso Finpiemonte. 

 Il contributo viene erogato in un’unica soluzione entro 90 giorni dalla data di presentazione del 

rendiconto dei costi sostenuti (fine programma di investimento entro massimo 36 mesi 

dall’iscrizione al Registro) 

 

Normativa Comunitaria di riferimento 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 – De minimis 

 

Link: https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/consulenza-marketing-imprese-innovative-

spin-off-ricerca-pubblica 
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