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e innovazione dei processi produttivi  

 

 
FINALITA’ 

Supportare gli investimenti e sostenere l’accesso al credito delle imprese artigiane piemontesi, 
mediante l’erogazione di un sostegno finanziario e di una sovvenzione a fondo perduto, 
finalizzati alla realizzazione di progetti di investimento, sviluppo, consolidamento e per le 
connesse necessità di scorte. 

BENEFICIARI 

Micro, Piccole e Medie Imprese, annotate in Visura Camerale con la qualifica di “impresa 
artigiana” e con sede o unità locale operativa attiva in Piemonte. Alle imprese neocostituite 
che risultano “inattive” viene chiesto di risultare attive in occasione della rendicontazione finale 
del progetto.  

PROGETTI 
AMMISSIBILI 

Sono ammissibili gli interventi legati allo sviluppo ed all’operatività dell’impresa di importo 
minimo pari a: 

- € 25.000,00 per micro e piccole imprese; 
- € 250.000,00 per le medie imprese; 

 
 
 
 
 

 
COSTI 

AMMISSIBILI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Spese principali:  
- macchinari e impianti di servizio ai macchinari attrezzature;  
- hardware e software;  
- mobili, arredi, macchine d’ufficio, altri beni, strumentali al progetto di investimento; 
- automezzi per trasporto di cose alimentati a combustibili tradizionali o a combustibili 

alternativi; 
- opere edili; 
- brevetti, marchi, licenze, diritti d’autore;  
- sistemi e certificazioni aziendali che riguardino qualità della lavorazione, il rispetto per 

l’ambiente e la sicurezza e la salute dei lavoratori; 
- certificazioni di prodotto non obbligatorie rilasciate da Organismi di certificazione 

adeguatamente accreditati.  
b) Spese con limitazione: 

- acquisto e/o costruzione di immobili da destinare all’attività d’impresa (importo non 
superiore a totale “spese principali”); 

- avviamento d’azienda (max 35% spese principali); 
- scorte   (max 20% spese principali) 
- spese per servizi (max 25% spese principali); 
- spese generali (max 5% spese principali). 

mailto:FINANZIAMENTI@FINPIEMONTE.IT
https://www.facebook.com/finpiemontespa/
https://twitter.com/finpiemonte
https://www.linkedin.com/company/finpiemonte/?viewAsMember=true


Contattaci 
tel. 011/5717777 da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 

e-mail: finanziamenti@finpiemonte.it - www.finpiemonte.it 

seguici su  

   

  
 

L.R. 34/04 Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento 
e innovazione dei processi produttivi  

 

 
AGEVOLAZIONE 

Prestito agevolato a copertura del 100% delle spese ritenute ammissibili: 
- 70% a tasso zero e 30% fondi bancari o fondi Confidi, con rimborso minimo 36 mesi e 

massimo: 
 60 mesi per importi fino a € 250.000,00; 
 72 mesi per importi fino a € 1.000.000,00; 
 84 mesi per importi superiori a € 1.000.000,00. 

Rate trimestrali posticipate, eventuale preammortamento di 6 mesi. 
Sovvenzione a fondo perduto: 

 micro imprese: 10% della quota pubblica di finanziamento; 
 piccole imprese: 8% della quota pubblica di finanziamento; 
 medie imprese: 4% della quota pubblica di finanziamento. 

CUMULABILITA’ 

 

Cumulabili con altre agevolazioni, se il cumulo è da queste ultime previsto e nel rispetto 
della normativa applicabile in materia di aiuti di Stato, evitando in ogni caso il sovra 
finanziamento. 

 

 
ITER 

 Consultazione del Bando dettagliato su: https://finpiemonte.it/bandi/dettaglio-
bando/fondo-unico-artigianato 

 Presentazione della domanda su: www.finpiemonte.info 

 Iter istruttorio erogazione del finanziamento: entro 90 giorni 

 Erogazione sovvenzione a fondo perduto: ad avvenuta rendicontazione dei costi 

 
 
 
 

 
 
 

IMPORTANTE  

In caso di cofinanziamenti complessivi di importo pari o superiore a € 750.000,00 
l’erogazione viene effettuata in due tranche nel seguente modo: 

- 60% contestualmente all’emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni; 
- 40% dopo aver sostenuto almeno il 50% del totale dei costi ammissibili, previa 

approvazione da parte di Finpiemonte della rendicontazione dei costi sostenuti. 
 

sistemi e certificazioni aziendali – compresi : 
- interventi necessari alla sanificazione degli ambienti di lavoro e all’acquisto di DPI (ad 

esempio: guanti, mascherine, camici o occhiali); 
- investimenti necessari a modificare i propri processi produttivi e di lavoro, al fine di 

adeguarli rispetto alle esigenze di sicurezza e distanziamento sociale derivanti 
dall’emergenza sanitaria in corso causata dal COVID-19 e alle necessità legate 
all'attivazione e al rafforzamento dello smartworking. 
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