
 

 

 

 

 

REGIONE PIEMONTE - Concessione di contributi per la copertura 
finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing 

delle attività di imprese innovative spin off della ricerca pubblica 

 
Finalità 
 

Il Bando ha come obiettivo la concessione di contributi a favore di imprese 
innovative, spin off della ricerca pubblica, per la copertura finanziaria delle spese di 
consulenza per comunicazione e marketing delle loro attività. 

 

Soggetti beneficiari 

Il Bando si rivolge alle imprese innovative piemontesi con i seguenti requisiti: 

A. essere nate dai servizi forniti dagli incubatori universitari pubblici nell’ambito di 
uno dei seguenti Progetti in Sovvenzione globale: 

- Progetto finanziato dal POR FSE 2007/2013, Ob. 2. Asse I Adattabilità, Ob. 
Specifico C), Attività 10 e normati dai relativi atti amministrativi, 

- Progetto finanziato dal POR FSE 2014-2020 - Asse 1 “Occupazione”, Priorità 
8i, Ob. Specifico 1 Azione 2 e normati dai relativi atti amministrativi 

B. essere costituite dal 28.08.2009; 

C. avere avuto la validazione del business plan ai sensi di uno dei Progetti predetti; 

D. avere sede legale in Piemonte; 

E. avere almeno una unità locale operativa in Piemonte; 

F. essere attive, con un codice ATECO 2007 prevalente, ammissibile ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis”; 

G. essere iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese della CCIAA, 
territorialmente competente, come “start-up innovative” o come “PMI 



 

 

 

innovative”; 

H. essere iscritte nel “Registro regionale imprese innovative spin off della ricerca 
pubblica, attivato dal 25.02.2016 e modificato con la presente determinazione. 

 

Spese ammissibili 
 
La domanda di contributo a fondo perduto deve prevedere un importo complessivo 
delle spese non inferiore a Euro 20.000,00.  
Sono considerate ammissibili a contributo le seguenti spese per consulenza di 
comunicazione e marketing delle attività: 

- sviluppo attività commerciale; 
- piano di marketing; 
- piano di comunicazione; 
- consulenza sul posizionamento strategico e di mercato; 
- consulenza per la valorizzazione di titoli di proprietà intellettuale; 
- organizzazione e pianificazione di campagne pubblicitarie; 
- organizzazione di eventi promozionali e partecipazione a convegni e a fiere. 

Le consulenze devono essere fornite dai seguenti soggetti operativi nei 
settori merceologici e professionali afferenti alle spese ammissibili: 

▪ imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al Registro delle 
imprese; 

▪ titolari di Partita IVA. 

 

Entità e forma dell'agevolazione 
 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino alla copertura del 70% 
della spesa complessiva ritenuta ammissibile e fino ad un tetto massimo di Euro 
20.000,00. L’agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento agli aiuti “de minimis”.  

 

 



 

 

 

Presentazione delle domande 

Le domande possono essere presentate, a decorrere dal 02.11.2017, inviando a 
Finpiemonte il modulo reperibile sul sito www.finpiemonte.it, debitamente compilato, 
corredato degli allegati obbligatori, con la seguente modalità: - via PEC all’indirizzo 
finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa apposizione della firma digitale del 
legale rappresentante indicato nel modulo di domanda. 

 


