
 

New Skills Group 

Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione 

Azione III.3c.1.1 

FINPIEMONTE 

BENEFICIARI 

MPMI, anche neo costituite, cooperative di produzione e lavoro 
aventi le dimensioni di MPMI e consorzi di produzione. 

Per le imprese NON neo costituite bisogna possedere almeno 2 
bilanci chiusi ed approvati. 

AMBITI DI 
INTERVENTO 

Linea A: progetti per Micro/Piccole imprese di importo minimo a 
50.000€ 

Linea B: progetti per Micro/Piccole/Medie imprese di importo 
minimo a 250.000€  

Durata massima pari a 12 mesi dalla data di concessione 
dell’agevolazione (proroga massima di 6 mesi). 

INTERVENTI 

AMMISSIBILI 

L’acquisizione di attivi materiali e/o immateriali finalizzata alla 
diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante 
prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo 
produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. 

INVESTIMENTI 
NON AMMESSI 

• Investimenti meramente sostitutivi per adeguare il processo 
produttivo alle esigenze dell’impresa; 

• I cambiamenti periodici o stagionali; 
• Gli investimenti per il conseguimento degli standard di 

sicurezza, ambientali, etc. imposti per legge; 
• Investimenti relativi ad attività connesse all’esportazione 

verso paesi terzi. 

COSTI 
AMMISSIBILI 

• Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature nuovi di 
fabbrica ad uso produttivo, strumentali al progetto di 
innovazione e classificabili nell’attivo dello Stato 
Patrimoniale; 

• Software strumentali al progetto di innovazione e 
classificabili nell’attivo di Stato; 

• Installazione e posa in opera degli impianti (opere elettriche 
e idrauliche), incluse le opere murarie di esclusivo 
asservimento degli impianti/macchinari oggetto di 
finanziamento nel limite del 20%; 



• Servizi di consulenza e servizi equivalenti nel limite del 20% 
delle spese ammissibili totali; esclusi i servizi continuativi o 
periodici; 

• Acquisto di licenze, brevetti, know-how o di conoscenze 
tecniche non brevettate strumentali al progetto di 
innovazione (nel limite del 10% dell’importo totale 
ammesso). 

ENTITÀ DELLE 
AGEVOLAZIONI 

Prestito agevolato e contributo per abbuoni di interessi: 

A. Prestito agevolato fino al 100% delle spese ritenute 
ammissibili con le seguenti caratteristiche: 

• 60% fondi regionali a tasso zero (max 850.000€) 
• 40% fondi bancari; 

B. Contributo in forma interessi sviluppato ad un tasso fisso 
convenzionale pari al 2.75% e comunque per un importo non 
superiore al 75% degli interessi effettivamente dovuti alla 
banca, nel limite max di 50.000€ 

SCADENZA 
BANDO A sportello fino ad esaurimento fondi 
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