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FINPIEMONTE – L.R. 13/20 art. 11 Emergenza Covid 19 

Contributi a sostegno della Capitalizzazione delle PMI 

Scheda Tecnica 
 
Finalità 

 
Consentire la realizzazione di programmi di investimento, finanziati con un’operazione di aumento di 
capitale sottoscritta da parte di uno o più soci o investitori terzi, finalizzati al rilancio  dell’attività 
dell’impresa a seguito delle difficoltà generate dall’emergenza Covid-19. 
  

 
Imprese 
beneficiarie 

 
MPMI (società di capitali) dei settori manifatturiero, delle costruzioni, dell’informatica con i seguenti 
requisiti: 

• sede o unità locale sita e operativa in Piemonte 

• con un bilancio chiuso e approvato 

• con rating compreso tra AAA e BB2 , con particolare riferimento ai dati del 2019). 

 
Interventi 
ammissibili  

 
Investimenti in beni materiali ed immateriali, spese di pubblicità e marketing, spese di consulenza 
strategica e tecnica, funzionali ai seguenti interventi: 

• ammodernamento e/o innovazione processo/prodotto;  

• riconversione della produzione industriale;  

• diversificazione dell’attività core;  

• azioni di riorganizzazione del lavoro; 

• piani di internazionalizzazione, comunicazione e pubblicità; 
 

 
 
Finanziamento 

 
L’operazione di aumento di capitale, ammissibile ai fini del contributo, dovrà essere compreso tra  
€ 50.000 e € 250.000 
 
Regime di aiuto: de minimis 
 

 
 
Benefici 

 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto di valore massimo pari a € 62.500 e 
calcolato come segue: 

• 30% per aumenti di capitale compresi tra 50.000 e 150.000 euro; 

• 25% per aumenti di capitale compresi tra 151.000 e 250.000 euro.  

 
Chi è Confidi 
Systema! 

Confidi Systema! è un intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia. Prende il nome a gennaio 
2016 dalla fusione di cinque importanti consorzi fidi lombardi e intersettoriali, alcuni dei quali 
presenti sul territorio fin dal 1959. 
Sostiene le imprese in tutte le loro necessità di credito e  favorisce la crescita, lo sviluppo, il 

miglioramento e la modernizzazione di qualunque tipologia di impresa. 

Opera principalmente in Lombardia e Piemonte con importanti iniziative in Centro e Sud Italia. 

 
Contatti 

 
Numero Verde 800 777 775 
www.confidisystema.com/contatti 
contact@confidisystema.com 
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