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Finpiemonte

Finpiemonte è la società finanziaria in house della Regione Piemonte che

supporta la Regione nella progettazione e gestione degli aiuti alle imprese.

Gli aiuti alle imprese vengono erogati utilizzando, a seconda delle finalità e dei

destinatari, fondi Europei o fondi Regionali.

Finpiemonte, inoltre, attraverso il proprio patrimonio può farsi promotore di

investimenti diretti sul territorio, finalizzati al sostengo delle imprese.
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I fondi a disposizione delle imprese

Por Fesr 14/20 Obbiettivi tematici UE

Energia sostenibile e qualità 

della vita

Competitività dei sistemi produttivi

Coesione sociale

Competitività

Fondi Regionali Obbiettivi di politica 

regionale

Finpiemonte Azioni e strumenti 

complementari
Investimenti diretti sul territorio

Ricerca, sviluppo tecnologico e 

innovazione

Turismo e cultura

Ambiente e territorio
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POR FESR
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Por Fesr 14/20 – Misure per l’innovazione già attivate

TRL1 TRL 2 TRL 3 TRL 4 TRL 5 TRL 6 TRL 7 TRL 8 TRL 9

Ricerca di base Ricerca industriale Sviluppo sperimentale - dimostrazione Prima produzione

INFRA-P

POLI DI INNOVAZIONE

PIATTAFORME

IR2

MPMI

Infra-P: infrastrutture di ricerca, 19 progetti finanziati per un totale di 56 

€/Mln (FESR + fondi regionali)

Piattaforme: grandi progetti collaborativi su aree rilevanti, oltre 20 progetti 

finanziati su Smart Factory, Life sciences, Bioeconomia per oltre 90 €/Mln

IR2: industrializzazione dei risultati della ricerca, 21 progetti finanziati per 

un totale di 47 €/Mln di fondi regionali

Poli di Innovazione: circa 1.200 imprese aggregate, oltre 90 €/Mln 

destinati a varie attività nei settori di specializzazione

Strumenti per MPMI: Programma Eranet, Fondo innovazione, ecc per 

oltre 60€/Mln di fondi
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Por Fesr 14/20 – Le Misure di prossima attivazione

 Voucher per l’acquisizione di servizi presso Infrastrutture di Ricerca. 
Inquadramento: POR FESR 14/20 - Az. I.1a.5.1. Bando “V-IR - Voucher alle imprese per l’acquisizione di servizi qualificati e 

specialistici per la ricerca e innovazione presso Infrastrutture di Ricerca pubbliche e private (IR)"

Approvazione: D.G.R. 22 marzo 2019, n. 15-8580

Dotazione finanziaria euro 19.000.000,00.

 Piattaforme Tecnologiche di Filiera.

Inquadramento: POR FESR 14/20 Az. I.1b.2.2. Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di R&S su poche 

aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3

Approvazione: D.G.R. 5 aprile 2019, n. 18-8700

Dotazione finanziaria euro 16.062.878,67

 Start up
Inquadramento, POR FESR 14/20 Azione I.1b.4.1 Sostegno alla creazione e al consolidamento di start- up innovative ad alta 

intensita' di applicazione e conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca". 

Approvazione: D.G.R. 22 marzo 2019 n. 14-8579

Dotazione finanziaria: euro 10.000.000,00.

 Poli di innovazione – servizi

Inquadramento: POR FESR 14/20 – Az. I.1b.1.2. Sostegno alle imprese per l'acquisizione di servizi a sostegno della ricerca 

e dell'innovazione

Approvazione: D.G.R. 23 marzo 2018, n. 15-6645.

Dotazione finanziaria: euro 6.500.000,00
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POR FESR 14/20 - Az. I.1a.5.1

V-IR -Voucher alle imprese per l’acquisizione di servizi qualificati e specialistici per la 

ricerca e innovazione presso Infrastrutture di Ricerca pubbliche e private

Obiettivo

Il bando si propone, attraverso l’erogazione di voucher alle imprese per l’acquisizione di servizi

specialistici e qualificati per la ricerca e innovazione, di stimolare la domanda di ricerca e

innovazione delle imprese piemontesi, sostenendo le attività di innovazione e di trasferimento

delle conoscenze e i processi di progettazione e sperimentazione delle soluzioni innovative.

Soggetti                 

finanziabili

Piccole e Medie imprese, in forma singola per i servizi di cui alla lettera A), B) e C)

Soggetti giuridici, senza fini di lucro, costituiti prevalentemente da PMI, largamente

rappresentativi di uno specifico settore produttivo e/o tecnologico su base regionale e/o

provinciale, per lo sviluppo di progetti di ricerca collettivi finalizzati al soddisfacimento di specifici

bisogni degli associati e al successivo trasferimento e diffusione dei risultati (ad esempio.

Associazione di categoria, Consorzio o Società consortile, Rete-soggetto ai sensi della legge

134/2012) in relazione ai servizi di cui alla lettera D

Fornitori 

ammissibili

Infrastrutture di ricerca pubbliche e private, come definite dal Regolamento (UE)

651/2014, appartenenti a soggetti pubblici o privati, imprese o organismi di ricerca, ad accesso

aperto, garantito da modalità e condizioni di mercato trasparenti e non discriminatorie e con

tipologia di erogazione e prezzi definiti, che rispondono alle seguenti caratteristiche:

 Qualità scientifica;

 Qualità tecnologica;

 Servizi collegati di alto livello;

 Qualità manageriale;

 Valore aggiunto a livello sovra regionale

POR FESR 14/20 - Az. I.1a.5.1 V-IR
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POR FESR 14/20 - Az. I.1a.5.1

V-IR -Voucher alle imprese per l’acquisizione di servizi qualificati e specialistici per la 

ricerca e innovazione presso Infrastrutture di Ricerca pubbliche e private

Iniziative ammissibili

A - Servizi tecnici per la sperimentazione di prodotti e processi migliorati e/o

innovativi. Servizi di supporto alle fasi successive della progettazione dettagliata, (ad esempio

prove e test di laboratorio, utilizzo di laboratori, definizione e studio rendimenti, prestazioni e

tolleranze, la prototipazione, anche rapida). Sono compresi i servizi tecnici di progettazione

strettamente correlati ai servizi oggetto della prestazione;

B - Servizi di supporto alla certificazione avanzata (Test e prove di laboratorio). Servizi

di supporto tecnico all’implementazione di sistemi di gestione e alla certificazione di sistema

secondo schemi di enti normativi e regolamentari di rilevanza internazionale; Servizi di supporto

all’adozione di schemi di certificazione avanzati per l’innalzamento delle capacità competitive delle

imprese; Supporto tecnico alla certificazione di prodotto. Sono comprese solo le consulenze

strettamente propedeutiche ai test e prove di laboratorio finalizzati al percorso certificativo.

C - Messa a disposizione di attrezzature. Servizi finalizzati al supporto dell’innovazione,

attraverso l’utilizzo di attrezzature scientifiche, quali laboratori, banche dati, etc.

D- Servizi qualificati specifici a domanda collettiva. Servizi specializzati a domanda

collettiva finalizzati allo sviluppo di processi di innovazione diffusa nelle filiere e nei sistemi

produttivi (certificazione di filiera) e comprendono ad esempio: analisi e mappatura della filiera;

stesura e validazione dei protocolli; elaborazione specifiche e dati utili alla stesura di manuali

operativi; spese di certificazione.

POR FESR 14/20 - Az. I.1a.5.1 V-IR
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POR FESR 14/20 - Az. I.1a.5.1

V-IR -Voucher alle imprese per l’acquisizione di servizi qualificati e specialistici per la 

ricerca e innovazione presso Infrastrutture di Ricerca pubbliche e private

Spese 

finanziabili
Spese relative al servizio prestato dall’Infrastruttura di ricerca prescelta.

Requisiti 

agevolazione

VOUCHER (fondo perduto) a copertura del 70% dei costi ammissibili

Ammontare minimo delVoucher per singola domanda € 20.000

Ammontare massimo delVoucher per singola domanda € 200.000

Regime di aiuto Regolamento (UE) n. 1407/2013 de minimis.

PROCEDURA A SPORTELLO: ordine cronologico di presentazione delle domande.

POR FESR 14/20 - Az. I.1a.5.1 V-IR
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Az. 1.1b.2.2 PIATTAFORME TECNOLOGICHE DI FILIERA

Obiettivo

Sostenere “Progetti strategici su tematiche di interesse regionale o sovra regionale” (Piattaforme

Tecnologiche).

Le P. T. sono concepite come un insieme integrato, coordinato e organico di azioni di ricerca industriale, di

sviluppo sperimentale e di attività di dimostrazione, che,siano finalizzate al perseguimento di obiettivi

industriali di breve‐medio periodo.

La misura è rivolta al finanziamento di progetti di ricerca industriale e/o progetti di sviluppo sperimentale

con i seguenti obiettivi prioritari:

- sostenere la ricerca industriale e l’innovazione nelle tecnologie funzionali alla realizzazione delle

strategie nei settori/ambiti individuati nella strategia S3;

- favorire la collaborazione tra imprese e il sistema della ricerca;

- agevolare lo scambio di conoscenze e competenze tra imprese e organismi di ricerca, incentivando il

trasferimento di tecnologie da parte di Grandi imprese e OdR a favore di imprese appartenenti a

filiere produttive coerenti o facenti parte di una catena di sub fornitura;

- favorire le ricadute sul territorio in termini di impatto sull'occupazione e sulla competitività del

sistema produttivo piemontese;

- rivolgersi a imprese e soggetti di qualsiasi settore merceologico, purché il progetto, percorra in modo

multidisciplinare e possibilmente multisettoriale una delle tre traiettorie strategiche;

- generare ricadute potenziali in termini di (i) rilevanza della ricerca industriale o dell’innovazione

proposta, (ii) potenziale diffusione e replicabilità dell’applicazione della stessa, (iii)

internazionalizzazione, ed infine di (iv) crescita di competitività del sistema manifatturiero regionale.

Por Fesr 14/20 – Piattaforme Tecnologiche di Filiera
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Az. 1.1b.2.2 PIATTAFORME TECNOLOGICHE DI FILIERA

Soggetti 

finanziabili                   

Raggruppamenti/Aggregazioni, anche temporanei, costituiti o costituendi, di almeno 2 soggetti e

massimo 10, indipendenti tra loro, che in forma collaborativa (ai sensi del Reg. UE n. 651 art.

2.90) intendano sviluppare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale:

- PMI La soglia di partecipazione di ciascun soggetto dovrà essere ricompresa tra un minimo

del 10% ed un massimo del 70% del costo complessivo di progetto, e comunque

cumulativamente non costituire meno del 40% del costo complessivo di progetto ;

- ODR. Questi ultimi dovranno sostenere cumulativamente non più del 30% dei costi

complessivi ammissibili, qualora presenti nel partenariato con ruolo “istituzionale”. Vista la

finalità della di Piattaforma, volta a privilegiare iniziative di disseminazione e trasferimento

tecnologico, l’orientamento è di favorire tale partecipazione secondo un profilo di fornitura

di servizi (ricerca contrattuale) e non di partner;

- Grandi imprese. Queste ultime dovranno sostenere cumulativamente non più del 40% dei

costi complessivi ammissibili, dando dimostrazione che la loro partecipazione riguardi

l’adozione di soluzioni innovative orientate a favorire l’intefacciamento e l’interoperabilità dei

propri sistemi di produzione con quelli delle imprese appartenenti alla medesima

filiera/dominio produttivo/catena del valore

Por Fesr 14/20 – Piattaforme Tecnologiche di Filiera
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Az. 1.1b.2.2 PIATTAFORME TECNOLOGICHE DI FILIERA

Progetti 

e spese 

finanziabili

Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Reg. 651/14) con Technology Readiness

Level (TRL) in ingresso, almeno pari o superiore a 3 e che conseguano un TRL in uscita

superiore pari a 6.

Gli interventi ammissibili devono rispettare le seguenti soglie dimensionali:

a) DIMENSIONE DEI PROGETTI (riferito all’intera compagine) >3.000.000€ < 10.000.000€

b) SOGLIA MINIMA DI INVESTIMENTO PER SINGOLO SOGGETTO > 300.000€

Obbligo di assunzione mediante contratto di apprendistato in alta formazione e ricerca,

secondo le fasce di investimento: tra 3 e 5 milioni di euro, 3 assunzioni; tra 5 e 7 milioni di

euro, 5 assunzioni; tra 7 e 10 milioni di euro, 8 assunzioni.

Tipo di  

agevolazione

Por Fesr 14/20 – Piattaforme Tecnologiche di Filiera
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Azione I.1b.4.1 Supporto ai programmi di consolidamento e crescita delle start up, a 

rafforzamento e integrazione dei progetti di investimento da parte di soci e/o 

investitori terzi 

Obiettivo

La Misura supporta la realizzazione di progetti di sviluppo delle start up nelle loro fasi di

consolidamento e crescita, per facilitare lo sviluppo e la crescita in termini di mercato, business,

organizzazione, fatturato.

Agisce in sinergia con gli ingressi nel capitale da parte di soci fondatori/preesistenti o di investitori

specializzati quali i fondi di venture capital, nonché di imprese corporate di qualsiasi tipologia e

dimensione (grandi imprese o PMI) che intendano utilizzare il proprio capitale di rischio aziendale

per intercettare opportunità e percorsi di sviluppo al di fuori del proprio perimetro aziendale in

un’ottica di open innovation.

Soggetti                 

finanziabili

Possono accedere al contributo le piccole imprese che si configurino come start up ai sensi

dell’art 22 del Reg. (UE) 651/2014 o che posseggano i requisiti di impresa innovativa ai sensi del

D.L. 179/2012 e s.m.i. Il calcolo della dimensione d’impresa verrà effettuato includendo nelle verifiche

l’impegno complessivo di investimento dei soci/investitori.

Por Fesr 14/20 – Start up
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Azione I.1b.4.1 Supporto ai programmi di consolidamento e crescita delle start up, a 

rafforzamento e integrazione dei progetti di investimento da parte di soci e/o investitori 

terzi 

Progetti 

e spese 

Finanziabili

Progetti di sviluppo di start up contenuti in un business plan, a condizione che la start up deliberi

conferimenti di capitale o versamenti in conto futuro aumento di capitale funzionali alla realizzazione

del business plan, destinati a soci e/o investitori terzi per un importo almeno pari al 100% del

contributo richiesto.

La durata del business plan può essere al massimo triennale; il piano di attività dovrà in ogni caso

concludersi e tutte le spese finanziate dovranno essere sostenute e rendicontate entro i termini

previsti per l’attuazione del POR FESR 2014-2020.

I progetti dovranno essere coerenti con la S3 regionale

Gli investimenti di capitale, non finanziati dalla presente Misura, possono essere effettuati da persone

fisiche, imprese corporate di qualsiasi tipologia e dimensione (grandi imprese o PMI) o investitori

specializzati (es. fondi di venture capital) già soci della start up oppure che facciano ingresso nella

compagine societaria.

Tipo di  

agevolazione

Contributo a fondo perduto compreso tra 150.000 e 500.000 euro, a copertura fino al

100% dei costi ritenuti ammissibili ed erogato esclusivamente in corrispondenza di un investimento

nel capitale della start up da parte di uno o più soci/investitori in misura almeno pari al contributo

richiesto.

Por Fesr 14/20 – Start up
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Azione I.1b.1.2 Poli di novazione

Obiettivo

La misura prevede due diverse linee di intervento:

Linea I): progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati dalle imprese associate ai Poli,

prevedano l'impegno ad effettuare assunzioni in alto apprendistato;

Linea II): progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati da imprese associate che

noneffettuano assunzioni in alto apprendistato

–> BANDO PRISM-E FEBRAIO 2019

La misura inoltre prevede una quota di dotazione, del 10% riservata alla realizzazione di studi

di fattibilità preliminari ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, alla

realizzazione di progetti di ricerca e industriale e sviluppo sperimentale di importo massimo

pari a € 270.000,00 e all’acquisizione, da parte delle imprese associate ai Poli, di qualificati

servizi a sostegno della ricerca e dell’innovazione (Linea III).

–> BANDO SERVIZI LUGLIO 2019

Soggetti                 

finanziabili
Piccola impresa, Media Impresa e Grande impresa: 50% a fondo perduto

Por Fesr 14/20 – Poli di innovazione Bando servizi
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Grazie per l’attenzione

Gianfranco Di Salvo
FINPIEMONTE SPA

Responsabile comunicazione, promozione e relazioni 

con il pubblico

Galleria San Federico n.54

10121 - Torino

tel. +39 011 5717711 - int. 834

www.finpiemonte.it

twitter.com/finpiemonte

facebook.com/finpiemontespa
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