Strumenti di agevolazione a sostegno del territorio
e delle imprese piemontesi gestiti da Finpiemonte

Moncalieri, 26 febbraio 2018

Importante traguardo raggiunto

Gennaio 2017: Banca d’Italia concede a
Finpiemonte l’autorizzazione
“all’esercizio dell’attività di concessione
di finanziamenti nei confronti del
pubblico ai sensi degli articoli 106 e
seguenti del Testo unico bancario”

Aprile 2017: Finpiemonte riceve
da Banca d’Italia comunicazione
dell’iscrizione nell’Albo Unico degli
Intermediari Finanziari, al numero 140,
con decorrenza 28 febbraio 2017

Nuovi obiettivi di Finpiemonte

attivare risorse finanziarie aggiuntive per il territorio, sfruttando l’effetto
moltiplicatore della leva finanziaria sul proprio capitale
garantire la disponibilità delle risorse necessarie a sostegno di PMI e Mid-cap
promuovere la realizzazione di progetti di ricerca e attività di innovazione
delle imprese
sostenere i processi di innovazione sociale e ambientale
sostenere gli investimenti degli Enti pubblici e di imprese a rilevanza pubblica

Garantendo piena complementarietà e sinergia
rispetto alle risorse che saranno messe a disposizione del
territorio direttamente dalla Regione Piemonte, dagli istituti di
credito, da altre istituzioni finanziarie e internazionali

Finpiemonte nel quadro delle politiche regionali:
ruolo e funzione
Ruolo più ampio e “specializzato”: società
in house della Regione e intermediario
finanziario vigilato da Banca d’Italia
In continuità con quanto fatto
finora svolge le attività affidate
(gestione agevolazioni a valere
su fondi regionali e sui fondi
UE; consulenza e assistenza
tecnica su progetti)

Agisce in qualità di intermediario
finanziario, assicurando una
gestione efficace delle risorse
proprie e di quelle aggiuntive
che possono essere attivate a
favore del territorio
Sistema
imprenditoriale

Sistema
creditizio

Funzione di integrazione degli
interventi regionali mediante
strumenti finanziari innovativi
Enti pubblici

Utilizza i fondi propri – e quelli aggiuntivi attivati facendo leva
sul proprio capitale – in modo coordinato e complementare
rispetto ai fondi regionali e ai fondi strutturali europei,
intervenendo in particolare su target di beneficiari/ambiti non
sufficientemente coperti dai fondi pubblici per garantirne lo
sviluppo

Investitori
istituzionali

Natura delle risorse disponibili sul territorio
per le imprese

Risorse disponibili in Piemonte per origine
gestite da Finpiemonte

Risorse Regionali
Contratto di Insediamento
Creazione di Impresa
Microcredito
Cooperazione
Comunicazione e mkt imprese
innovative
Riattivo
Aziende in crisi
Sostituzione automezzi inquinanti
POR FSE
Misura 7 – Start up innovative
Sovvenzione Globale

Attive
In attivazione

POR FESR 14/20

Principali
strumenti a
disposizione delle
imprese

Risorse Finpiemonte
PMI e Credito Bancario
Grandi Imprese e Credito Bancario
Piattaforma AlpGip
Fondo animazione digitale
Piattaforma Fintech

Innovazione PMI
Efficientamento energetico
Diagnosi energetiche
Piattaforme tecnologiche
IR2
Attrazione Investimenti
Tranched Cover
Poli di innovazione
Startup innovative
Manunet 18
Minibond
Voucher fiere
Progetti di internazionalizzazione
Innovazione sociale

Risorse disponibili in Piemonte per le imprese
per tipologia di agevolazione

Finanziamenti

Finpiemonte

POR FESR 14/20

Pmi e Credito Bancario
GI e Credito Bancario

• Innovazione PMI
• Efficientamento energetico
imprese
• Attrazione investimenti
• Innovazione sociale
• Progetti di
internazionalizzazione
• Startup innovative
• Poli Innovazione

Garanzie

Contributi

Fondo animazione digitale

• Tranched Cover
• Startup innovative
• Progetti di
internazionalizzazione
• Minibond

AlpGip
Fintech
• Efficientamento
energetico imprese
• Diagnosi Energetiche
• IR2
• Poli Innovazione
• Piattaforme
tecnologiche
• Startup innovative
• Manunet 18
• Minibond
• Attrazione investimenti
• Voucher fiere

POR FSE

• Misura 7 – Spin off
ricerca pubblica

Regione
Piemonte

• Contratto di
Insediamento
• Cooperazione
• Comunicazione e mkt
imprese innovative
• Riattivo
• Aziende in crisi
• Automezzi inquinanti

• Creazione di impresa
• Cooperazione

• Creazione di impresa
• Microcredito

Finanza
alternativa

Strumenti attivi e di prossima attivazione

Quadro di sintesi degli strumenti
di agevolazione attivi con risorse Finpiemonte
(in fase di modifica)

Strumento PMI e credito bancario

Strumento “GI e credito bancario”

Garantire il contenimento dell’esposizione totale
delle imprese verso il sistema bancario,
ampliando la disponibilità di credito delle PMI
per i loro progetti di investimento, crescita,
sviluppo e consolidamento

Lo strumento è finalizzato alla copertura del
fabbisogno finanziario per la realizzazione di
progetti di investimento, comprensivi di spese
in beni materiali e in immobilizzazioni immateriali
per MidCap e Grandi Imprese

Soggetti
finanziabili

Micro, Piccole e Medie imprese in qualsiasi forma
costituita

Linea A: GI con meno di 3000 dipendenti
Linea B: GI con un organico pari o superiore a
3000 dipendenti
Linea C: Cooperative classificabili come GI

Progetti
finanziabili

Investimenti materiali e immateriali, acquisizione
o trasferimento di azienda, rimanenze,
locazione di immobili, spese per servizi o
consulenze, spese generali, beni usati e in leasing

Progetti di importo tra 1.500.000 € e 25.000.000
€, finalizzati all’avviamento, ampliamento,
diversificazione di un’unità locale operativa e/o
all’innovazione di processi/prodotti delle
imprese

Tipo di
agevolazione

Cofinanziamento bancario, erogato con fondi
Finpiemonte fino al 70%

Cofinanziamento bancario, erogato con fondi
Finpiemonte fino al 70%

Obiettivo

Quadro di sintesi degli strumenti
di agevolazione attivi con risorse POR FESR 14/20

Piattaforme Tecnologiche

Obiettivo

Soggetti
finanziabili

Progetti
finanziabili

Tipo di
agevolazione

POR FESR 2014/2020
Innovazione PMI

Promuovere progetti di ricerca e sviluppo in
una logica di collaborazione tra grandi imprese,
PMI e centri di ricerca

Sostenere investimenti che comportino
un’innovazione del processo produttivo

Grandi imprese, PMI e centri di ricerca (OR e
Università)

PMI che svolgono attività di produzione di beni
e servizi

Progetti di ricerca e sviluppo in determinate aree
tematiche: Fabbrica Intelligente, Salute e
Benessere, Bioeconomia, Aerospazio, Automotive

Investimenti materiali e/o immateriali
finalizzati alla diversificazione della produzione di
uno stabilimento, mediante prodotti nuovi o
attraverso la trasformazione radicale del processo
produttivo

Contributo a fondo perduto

Finanziamento agevolato
Erogato a tasso zero fino al 70%, in caso di
premialità.

Quadro di sintesi degli strumenti
di agevolazione attivi con risorse
POR FESR 14/20

Obiettivo

Soggetti
finanziabili

Progetti
finanziabili

Tipo di
agevolazione

POR FESR 2014/2020
Efficientamento energetico

POR FESR 2014/2020
Diagnosi energetiche

Sostenere gli investimenti di efficientamento energetico
e l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili

Sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle
PMI o l’adozione di sistemi di gestione dell’energia
conformi alle norme ISO 50001

PMI e Grandi imprese

Micro, piccole e medie imprese

Linea A (Impianti di cogenerazione ad alto rendimento,
interventi per aumento di efficienza, sostituzione
componenti a bassa efficienza con altri ad alta efficienza,
installazione nuove linee di produzione ad alta efficienza).
Linea B (installazione di impianti a fonte rinnovabile
destinati a soddisfare il fabbisogno energetico dell’impresa)

Linea 1 (realizzazione di diagnosi energetiche)

Finanziamento agevolato pari all’80% del costo progetto
ammesso e contributo a fondo perduto fino al 20% del
costo progetto ammesso

Linea 2 (attuazione sistemi di gestione dell’energia (SGE)
conformi alle norme ISO 50001)

Linea 1 (contributo per ciascuna diagnosi pari al 50% delle
spese ammissibili per un investimento massimo di € 10.000
Linea 2 (contributo per ciascun (SGE) e certificazione pari
al 50% delle spese ammissibili per un investimento massimo
di € 20.000)

Quadro di sintesi degli strumenti
di agevolazione attivi con risorse
POR FESR 14/20 e POR FSE
POR FESR 14/20 - Azione I.1b.1.1.
Industrializzazione dei risultati
della ricerca (RI2)

POR FSE 2014/2020
Misura 7 Sostegno alle startup innovative
spin off della ricerca pubblica

Supportare la fase di transizione dalle
attività di R&D alla messa in produzione
e all’introduzione nel mercato di beni e servizi.

Sostegno finanziario all'avvio dell'impresa

Soggetti
finanziabili

Imprese di qualunque dimensione e
organismi di ricerca

Start-up nate da servizio degli incubatori universitari
pubblici

Progetti
finanziabili

Progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale, con particolare riferimento
alle attività di sviluppo avanzato rispetto alla
messa in produzione e all’ingresso sul
mercato.

Obiettivo

Tipo di
agevolazione

Contributo a fondo perduto

Spese relative alla costituzione e alle prime fasi di
attività

Contributo a fondo perduto

Quadro di sintesi
degli strumenti di agevolazione attivi
con risorse regionali
L.R. 34/04 – Contratto di
insediamento grandi imprese

L.r. 23/04 – Cooperazione

Obiettivo

Realizzazione o ampliamento di
insediamenti produttivi, centri di ricerca o
centro servizi in Piemonte.

Avviamento di nuove imprese cooperative e sostegno
all’aumento di capitale finalizzato a progetti di
investimento

Soggetti
finanziabili

Grandi imprese a controllo estero, anche
in collaborazione con organismi di ricerca e
PMI piemontesi

Cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi

Progetti
finanziabili

L’insediamento o l'ampliamento di un
centro di ricerca o un centro di servizi alla
produzione o uno stabilimento produttivo, che
comporti una ricaduta occupazionale,
prevalentemente qualificata, di almeno 15
nuovi addetti

Realizzazione
di
investimenti
in
macchinari,
attrezzature, arredi, automezzi e acquisto o costruzione
di immobili, attivazione o adeguamento di impianti tecnici
e dei locali necessari per l’esercizio delle attività

Contributo a fondo perduto

Finanziamento agevolato e contributo a fondo
perduto

Tipo di
agevolazione

Quadro di sintesi
degli strumenti di agevolazione attivi
con risorse regionali
L.R. 34/08 – Autoimpiego e
creazione impresa

PSO – Misura I.6 Microcredito

Avviamento di nuove attività imprenditoriali
e lavoro autonomo

Avviamento di nuove attività imprenditoriali e
lavoro autonomo

Soggetti
finanziabili

PMI di nuova costituzione e nuovi titolari di
partita IVA

PMI di nuova costituzione e nuovi titolari di partita
IVA, non bancabili

Progetti
finanziabili

Spese e investimenti sostenuti per l’avvio e
costituzione di nuove realtà imprenditoriali

Spese e investimenti sostenuti per l’ avvio e
costituzione di nuove realtà imprenditoriali

Finanziamento agevolato e garanzia
gratuita

Garanzia gratuita

Obiettivo

Tipo di
agevolazione

Quadro di sintesi
degli strumenti di agevolazione attivi
con risorse regionali
L.R. 19/14 – Comunicazione e mkt
per le imprese innovative
Obiettivo

Agevolare investimenti in comunicazione e
marketing

Soggetti
finanziabili

PMI iscritte al Registro regionale delle
imprese innovative

Progetti
finanziabili

Consulenze per investimenti in comunicazione
e marketing

Tipo di
agevolazione

Contributo a fondo perduto

Quadro di sintesi
degli strumenti di agevolazione
di prossima attivazione (più significativi e imminenti)
POR FESR 2014/2020
Tranched Cover

Obiettivo

Soggetti
finanziabili

Progetti
finanziabili

Tipo di
agevolazione

Favorire l’accesso al credito alle PMI
piemontesi, attraverso un fondo di garanzia, a
fronte di finanziamenti concessi da parte delle
Banche finanziatrici che hanno sottoscritto
un Accordo Convenzionale con Finpiemonte

Micro, piccole e medie imprese

POR FESR 2014/2020
Voucher Fiere
Favorire la partecipazione
extraeuropee

a

fiere europee ed

Micro, piccole e medie imprese

Investimenti produttivi e infrastrutturali
Fabbisogno di capitale circolante
Capitalizzazione aziendale

Spese per la partecipazione a fiere

Garanzia gratuita

Contributo a fondo perduto

Quadro di sintesi
degli strumenti di agevolazione
di prossima attivazione (più significativi e imminenti)
POR FESR 2014/2020
Attrazione investimenti

Obiettivo
Soggetti
finanziabili

Progetti
finanziabili

POR FESR 14/20
Poli di Innovazione – Linea C

Sostegno finanziario finalizzato all’attrazione
di investimenti in grado di assicurare lo
sviluppo e il consolidamento del tessuto
imprenditoriale locale

Sostegno di progetti di ricerca e sviluppo, nell’ambito
delle aree tematiche riguardanti i Poli di Innovazione,
che prevedono il trasferimento delle conoscenza
tecnologiche dai centri di ricerca alle PMI

Micro, piccole e medie imprese

PMI, Grandi imprese e centri di ricerca

Investimenti fissi, per la realizzazione di
nuovi impianti di produzione di beni o
servizi, etc.

Progetti di ricerca e sviluppo composti da costo del
personale, consulenze, macchinari e attrezzature
necessarie al progetto, spese generali

Progetti di ricerca e sviluppo preordinati
o connessi all’insediamento di nuovi
impianti di produzione di beni o servizi,
etc.

Tipo di
agevolazione

Finanziamento agevolato e contributo a
fondo perduto
Nuova operatività, strumenti di finanza agevolata

Finanziamento agevolato e contributo a fondo
perduto

Altre misure in fase di attivazione

RISORSE FINPIEMONTE
Fondo Animazione digitale
garanzia gratuita per PMI nell’ambito dell’animazione digitale
Piattaforme Fintech
promozione di strumenti Fintech a favore delle PMI (es. anticipo fatture)

RISORSE POR FESR 2014/2020
Startup innovative
agevolazioni per interventi in equity in startup innovative
Manunet 18
contributi per progetti di ricerca e sviluppo con partner internazionali
Innovazione sociale
finanziamenti agevolati per progetti in ambito sociale
Minibond stimolo e facilitazione delle emissioni di minibond da parte delle PMI
Progetti di internazionalizzazione
sostegno alle politiche e agli investimenti per l’export delle PMI

RISORSE REGIONALI
Riattivo
finanziamento di piani di rilancio per imprese in pre-crisi o crisi reversibile
Aziende in crisi
sostegno per l’acquisto di imprese in crisi, chiuse o a rischio chiusura
incentivi per la sostituzione di automezzi commerciali inquinanti
Sostituzione mezzi inquinanti

Canali: sito e ricezione newsletter
Sito istituzionale

www.finpiemonte.it

Sito presentazione e
monitoraggio domande

www.finpiemonte.info
Iscrizione alla newsletter
www.finpiemonte.it/login
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Contatti e mail

finanziamenti@finpiemonte.it
MAIL

helpdesk@finpiemonte.it
Da usare per informazioni di natura
tecnico/informatica derivanti da
www.finpiemonte.info

011.57.17.777
TELEFONO
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore12
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Canali social e interattività

Aggiornamento in tempo reale e contatto immediato sulle iniziative di
Finpiemonte anche tramite i social network

https://twitter.com/finpiemonte

https://www.youtube.com

https://www.linkedin.com

https://www.facebook.com/finpiemontespa
47

Grazie per l’attenzione!

