Misure regionali nel settore
agroalimentare

Gestione di partecipazioni

Società
in house

• gestione delle politiche e degli interventi per il
trasferimento tecnologico tramite l’acquisizione
diretta o indiretta di partecipazioni in società ed
enti di gestione di parchi scientifici e tecnologici,
incubatori, distretti e poli

Assistenza alle politiche di sviluppo del territorio
• collaborazione a progettazione ed attuazione delle
politiche di intervento in materia di ricerca,
innovazione, sostegno alla competitività
• supporto a progetti di investimento e di sviluppo
territoriale
• promozione e sostegno di iniziative e attività rivolte
allo sviluppo socio‐economico regionale

Finanziaria
regionale
di sviluppo

Holding di
partecipazioni
per lo sviluppo

Gestione delle agevolazioni
Gestione dei regimi di aiuto regionali:
• Finanziamenti agevolati
• Contributi a fondo perduto
• Garanzie

Misure di finanza agevolata per il settore agroalimentare
(tutte collocate nell’ambito del POR FESR 2007-2013)

¾

Bandi per l’Innovazione dei processi produttivi Æ investimenti in innovazione
(POR FESR – Asse 1 – Attività I.1.3)

¾

Misura “Più Green” Æ investimenti per l’efficienza energetica
(POR FESR – Asse 2 – Attività II.1.1)

¾Bando Manunet – Call 2012 Æ investimenti in ricerca e sviluppo
(POR FESR – Asse 1 – Attività I.1.3)

Bandi per l’Innovazione dei processi produttivi
Beneficiari
Micro, piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di beni e servizi

Iniziative ammissibili
Investimenti finalizzati a introdurre un’innovazione del processo produttivo o una nuova linea
di prodotti, in modo da garantire un significativo incremento dell’efficienza aziendale

Spese ammissibili
¾Acquisto di macchinari, attrezzature, impianti
¾Servizi di consulenza (massimo 20% delle spese ammissibili)
¾Acquisto di brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate (massimo
10% del totale spese ammissibili)

Bandi per l’Innovazione dei processi produttivi/2
Caratteristiche dell’agevolazione
¾ Finanziamento agevolato a 5 anni (parte con fondi regionali a tasso 0, parte con fondi
bancari a tasso convenzionato), così strutturato:

PMI

Micro e piccole

Importo (€)

250.000 – 1.000.000

50.000 – 600.000

Quota fondi regionali (%)

50% ‐ 70%*

50%

Importo fondi regionali (€)

fino a 600.000

fino a 300.000

*La maggiorazione al 70% è prevista quando l’investimento comporta anche:
¾

miglioramenti delle prestazioni ambientali del ciclo produttivo

¾

miglioramenti della sicurezza nei luoghi di lavoro

¾

miglioramenti dell’efficienza energetica nel ciclo produttivo

Misura “Più Green”
Beneficiari
Micro, piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di beni e servizi

Iniziative ammissibili
Investimenti finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica nell’insediamento produttivo,
eventualmente associati a investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili:
¾Efficienza della linea di produzione
¾Efficienza dell’involucro edilizio
¾Cogenerazione/trigenerazione
¾Geotermia a bassa entalpia
¾Utilizzo di energie rinnovabili

Misura “Più Green”/2
Spese ammissibili
¾ spese tecniche per: progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti
¾ materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti
¾ installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti
¾ eventuali opere edili strettamente necessarie per il progetto

Caratteristiche dell’agevolazione
¾ Finanziamento agevolato a 6 anni di importo superiore a € 50.000
9 75% fondi regionali a tasso zero (massimo € 2.500.000)
9 25% fondi bancari

¾ Contributo a fondo perduto
(~ 8/10% del costo del progetto e fino al raggiungimento del massimale ESL)

Manunet – Call 2012

Beneficiari
PMI manifatturiere (di cui almeno una insediata nel territorio della Regione Piemonte e almeno
una insediata in una delle Regioni non italiane elencate sul sito www.manunet.net) raggruppate
in consorzi, associazioni temporanee di imprese o altre forme contrattuali in uso nei paesi di
provenienza delle imprese

Iniziative ammissibili
Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in ambito manifatturiero

Manunet – Call 2012/2
Spese ammissibili
¾personale
¾strumentazione, attrezzature, servizi di consulenza
¾spese di viaggio e altre spese generali
¾costi per l’ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale
¾spese per l’attivazione della garanzia fideiussoria

Caratteristiche dell’agevolazione
¾

contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, per un importo

massimo di
€ 300.000 per progetto

Protocollo I.S.A. – Regione Piemonte – Finpiemonte
I.S.A. - Istituto Sviluppo Agroalimentare

¾Società finanziaria, interamente posseduta dal Ministero per le politiche Agricole Alimentari
e Forestali, che promuove progetti di sviluppo nel settore agroindustriale

¾Si rivolge a società di capitali e società cooperative che operano nel settore della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari

¾L’intervento
immateriali

è

finalizzato

ad

agevolare

investimenti

in

attivi

materiali

e

attivi

Protocollo I.S.A. – Regione Piemonte – Finpiemonte/2
Strumenti di finanza di I.S.A.

 Finanza agevolata:
¾

partecipazioni di minoranza al capitale sociale delle aziende

9

durata massima: 5 anni (15 se i produttori hanno almeno il 10% del capitale sociale)

¾

mutui ipotecari a tasso agevolato (30% del tasso di riferimento, 15% per le PMI)

9

durata massima: 15 anni (fino a 5 anni di preammortamento)

 Finanza ordinaria:
¾

acquisizione di partecipazioni di minoranza ed erogazioni di finanziamenti per il
consolidamento e lo sviluppo delle imprese, a condizioni di mercato

Protocollo I.S.A. – Regione Piemonte – Finpiemonte/3
Obiettivi del protocollo
¾promuovere le iniziative e gli strumenti di I.S.A. sul territorio
¾

supportare le aziende agroalimentari e agroindustriali, che esercitano attività di
trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo

¾

promuovere l’insediamento nel territorio regionale di aziende non piemontesi

Contatti I.S.A.

web: www.isa-spa.it

e-mail: info@isa-spa.it

Contatti Finpiemonte

Sportello informativo sulle agevolazioni
Contact center : 011/57.17.777
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
E-mail: finanziamenti@finpiemonte.it

www.finpiemonte.it

