
Nuovi strumenti di agevolazione per le imprese, 

gestiti da Finpiemonte 

con risorse proprie e con risorse regionali 

"Risorse di sostegno all'industria del turismo"

Torino, 30 gennaio 2017



Indirizzi regionali

Complementarietà rispetto alle 
risorse che saranno messe a 

disposizione del territorio direttamente 
dalla Regione (fondi strutturali) 

Continuità rispetto agli strumenti 
regionali attuali 

Attivare risorse aggiuntive a favore del territorio regionale, sfruttando l’effetto 
moltiplicatore della leva finanziaria sul proprio capitale 

Sinergia con istituzioni finanziarie nazionali e internazionali attraverso accordi di 
cofinanziamento e strumenti di garanzia e controgaranzia 

Favorire una maggiore aggregazione nella gestione delle risorse 
finanziarie e degli strumenti,  garantendo flessibilità e tempestività 
nella risposta ai bisogni espressi dal territorio e assicurando un 
maggiore sfruttamento dell’effetto moltiplicatore delle risorse 
pubbliche 

Finpiemonte dovrà agire in qualità di intermediario finanziario assicurando una gestione 
efficace delle risorse proprie e di quelle aggiuntive che potranno essere attivate nell’ambito 
di accordi e partnership con altri istituti finanziari nazionali e internazionali 
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Indirizzi regionali

Il Piano Industriale di Finpiemonte è stato sviluppato sulla base delle indicazioni fornite dalla 
Giunta regionale con D.G.R. 14-2857 del 1 febbraio 2016: 

• Attivare risorse finanziarie aggiuntive per il territorio regionale sfruttando l’effetto
moltiplicatore della leva finanziaria sul proprio capitale, attraverso accordi e partnership con
altri istituti finanziari nazionali e internazionali, interventi per l’attrazione di capitali di
investitori istituzionali e strumenti per l’accesso al mercato dei capitali

• Operare con i seguenti obiettivi prioritari:
- Garantire la disponibilità delle risorse necessarie per supportare l’attività di PMI e Mid-cap
- Promuovere la realizzazione di progetti di ricerca e attività di innovazione delle imprese
- Supportare i processi di innovazione sociale e ambientale
- Sostenere gli investimenti degli Enti pubblici e di imprese a rilevanza pubblica

• Garantire 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.
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Principi e posizionamento di mercato

Finpiemonte interviene non in sovrapposizione rispetto all’attività delle banche ma secondo principi di 
complementarietà e addizionalità, con funzione di ampliamento del perimetro del credito, attraverso la 
mitigazione del rischio a carico degli operatori bancari. 

Finpiemonte interviene con l’obiettivo di promuovere un ampliamento delle fonti e delle tipologie di 
finanziamenti disponibili per gli operatori economici, soprattutto PMI e Mid-Cap, favorendo l’utilizzo di 
canali di finanziamento diversi da quelli bancari (c.d. “credito non bancario”), attraverso soprattutto il 
ricorso al mercato dei capitali e il coinvolgimento degli investitori istituzionali. 

Finpiemonte interviene in modo complementare e sinergico rispetto ai fondi pubblici, con l’obiettivo di 
potenziarne l’efficacia e di garantire un presidio completo dei processi innovativi e di crescita del 
territorio. 

La Rete di Monitoraggio istituita insieme alle associazioni di categoria, oltre a contribuire allo sviluppo di 
nuove agevolazioni in ambiti e settori non ancora coperti da quelle disponibili, dovrà monitorare 
l’efficacia degli strumenti, in termini di capacità di rispondere alle esigenze dei beneficiari e di ricaduta 
socio-economica sul territorio. 
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o Di seguito si riporta la timeline che evidenzia l’avvio delle nuove iniziative ed i relativi apporti di capitale previsti nel triennio 2017 – 2019.

Attività 
Timeline di sviluppo della nuova operatività 
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I Feb 2016 
Presentazione a Banca d’Italia 

dell’istanza di iscrizione all’Albo 
Unico 

2016 2017 2018 

AUMENTO DI 
CAPITALE DA 

REGIONE 

Dic 2016 
Ipotesi ottenimento iscrizione 
all’Albo Unico da Banca d’Italia 

VI tranche 
Finanziamento BEI Stipula nuovo finanziamento BEI 

Erogazione di crediti con capitale proprio 

Maggio 2016 
€ 126,4 milioni 

Maggio 2017 
€ 125,2 milioni 

Studio e pubblicazione 
 bando erogazione 

Investimenti 

Concessione Garanzie 

Supporto emissione e sottoscrizione Minibond 
Partecipazione Fondi Venture Capital/Fondi di Debito 

Partenariato Pubblico Privato/Project Bond 

Giugno 2017 
€ 87,5milioni 

Gennaio 2018 
€ 28,5 milioni 

Giugno 2018 
€ 25,2 milioni 

Studio e pubblicazione 
 bando erogazione 

Studio e impostazione dello strumento 

Studio e impostazione dello strumento 

2019 

Gennaio 2019 
€ 25,2 milioni 

Giugno 2019 
€ 23,9 milioni 
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Diverse tipologie di sostegno con risorse Finpiemonte 
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 Sportelli sempre aperti per tutte le categorie di beneficiari 
Inclusione di ulteriori tipologie di intervento, come ad esempio il  
sostegno al capitale circolante, e possibilità di combinare più tipologie 

Fondo di 
cofinanziamento 

bancario  
cofinanziamento 

agevolato 

Supporto a Simest 
per internazionaliz-

zazione  
garanzia 

Fondo di 
cofinanziamento 

BEI 
cofinanziamento 

agevolato 

Finanziamento 
attraverso piattaforma 

online 
semplice e veloce 

Fondo 
efficientamento 

energetico 
condomini  

garanzia 

Fondo cinema di 
animazione digitale 

garanzia 

Piemonte bond 
supporto alla emissione 
di minibond per aziende 
piemontesi del settore 

idrico 

Minibond e 
private debt 

sottoscrizione titoli e 
minibond in forma 

indiretta  



… e con risorse POR 
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Piattaforme 
tecnologiche 

contributo a fondo 
perduto + eventuale 

credito agevolato 

Poli di 
innovazione 

contributo a fondo 
perduto + eventuale 

credito agevolato 

Eranet  
contributo a fondo 

perduto 

Innovazione PMI 
cofinanziamento 

agevolato  

Contratto di 
insediamento 

contributo a fondo 
perduto  e 

cofinanziamento 
agevolato 

Fondo di 
riassicurazione 
controgaranzia a 
favore di Confidi 

garanti  

Innovazione PMI 
cofinanziamento 

agevolato  

Tranched cover  
copertura prime 

perdite su portafogli 
bancari 

Internazionaliz-
zazione  
contributi, 

finanziamenti, 
garanzie 

Efficientamento 
energetico 

contributo a fondo 
perduto + credito 

agevolato 

Diagnosi 
energetiche 

contributo a fondo 
perduto 
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Strumenti regionali a sostegno di micro e piccole imprese

 Nuovi strumenti di agevolazione per le imprese in Piemonte 

Garanzie inferiori a €25.000  

fondi regionali specifici per questo target di beneficiari 

 Microcredito

 Fondo di garanzia femminile e giovanile

 Creazione d’impresa
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