
 

 

 

 

REGIONE PIEMONTE – Sostegno alla creazione d’impresa 

 
Finalità 
 
Concessione di finanziamenti a tasso agevolato con il concorso bancario a imprese 
neo costituite per la realizzazione di investimenti materiali ed immateriali. 

 

Soggetti beneficiari 

Imprese individuali, società di persone, società di capitali comprese le società a 
responsabilità limitata semplificata (con sede legale, amministrativa e una sede 
operativa in Piemonte). 

Le imprese richiedenti devono essere a conduzione o a prevalente partecipazione da 
parte dei seguenti soggetti: 

• soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione; 

• soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale; 

• soggetti occupati con un’attività lavorativa che non garantisce un reddito 
adeguato; 

• soggetti occupati a rischio di disoccupazione; 

• soggetti che intendono intraprendere un’attività di autoimpiego. 

I soggetti devono essere residenti o domiciliati in Piemonte alla data di presentazione 
dei servizi. 

 

Tipologia di interventi ammissibili 
 
Concessione di finanziamenti agevolati con il concorso bancario per l’acquisizione di 
investimenti, realizzazione impianti e adeguamento locali, spese per la realizzazione 
del logo e del sito. 



 

 

 

Entità e forma dell'agevolazione 

Finanziamento a tasso agevolato pari al 100% della spesa ammissibile, di 
cui 50% della spesa con fondi regionali e 50% con fondi bancari.  

Tetto minimo di finanziamento Euro 10.000,00, tetto massimo di 
finanziamento Euro 120.000,00. 

Vengono considerati prioritari gli interventi a sostegno degli investimenti di domande 
presentate da beneficiari a conduzione o a prevalente partecipazione femminile. Il 
riconoscimento dell’ambito prioritario consente di innalzare al 60% del totale la quota 
di finanziamento regionale a tasso zero (per le domande non prioritarie tale quota è 
del 50%). Si può richiedere anche una garanzia a copertura dell’80% della quota di 
finanziamento erogata con fondi bancari; la garanzia è a costo zero ed il Fondo opera 
come garanzia sostitutiva. Il limite di intervento è pari ad Euro 48.000,00 per le 
imprese. 

 

Presentazione delle domande  

Le domande devono essere presentate entro 24 mesi dalla data di costituzione (per 
le imprese individuali dalla data di iscrizione al Registro imprese) alla Direzione 
Istruzione, Formazione e Lavoro - Settore Politiche del Lavoro.  


