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AGE_138 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA CAPITALIZZAZIONE DELLE PMI 

TERRITORIO Piemonte 

FINALITÀ 

L’intervento è volto a supportate le PMI che effettuano un’operazione di aumento di capitale 
mediante la sottoscrizione da parte di uno o più soci ovvero di investitori terzi e finalizzata a con-
sentire la prosecuzione e il rilancio dell’attività d’impresa attraverso un programma di investi-
mento, sviluppo e consolidamento.  

DATA DI PRESENTAZIONE Dal 29 marzo 2021 fino al 31 dicembre 2021 o fino ad esaurimento fondi. 

BENEFICIARI 

MPMI piemontesi, dei settori manifatturiero, delle costruzioni e dell’informatica:  

 costituite come società di capitali; 

 iscritte da almeno un anno al Registro Imprese e almeno un bilancio chiuso e approvato; 

 che rispettino le verifiche di affidabilità economico-finanziaria e patrimoniale (rating compreso 
tra AAA e BB2 , con particolare riferimento ai dati del 2019). 

INIZIATIVE AMMISSIBILI 

La misura è funzionale alla realizzazione di un progetto di investimento, sviluppo e consolidamen-
to, che consista in investimenti organici e strutturali funzionali al business dell’impresa a fronte 
di un’operazione di aumento di capitale destinata alla sottoscrizione di soci e/o investitori terzi, 
siano essi persone fisiche, giuridiche o fondi d’investimento.  

SPESE AMMISSIBILI 

Sono 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;  
Il programma di investimento, sviluppo, consolidamento dovrà inoltre essere concluso entro 12 
mesi a decorrere dalla data di erogazione dell’agevolazione.  

AGEVOLAZIONE 

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 150.001 e 250.000 euro.  

EROGAZIONE Iter istruttorio di 90 giorni dal ricevimento della domanda. 

NOTE 

L’operazione di aumento di capitale, ammissibile ai fini del contributo, dovrà avere le seguenti 
caratteristiche:  
a) essere già deliberata alla data di presentazione della domanda, ma successiva alla data di ap-

provazione della D.G.R. 75-2630 del 18 dicembre 2020;  
b) essere compreso tra € 50.000 e € 250.000;  
c) avvenire tramite versamenti in conto aumento di capitale;  
d) i versamenti devono essere in denaro e non possono essere rimborsati ai soci, a nessun titolo, 

per tutto il periodo a cui si riferisce il progetto di investimento;  
e) la sottoscrizione e il relativo versamento integrale della quota (ivi incluso l’eventuale sovrap-

prezzo azioni) devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunica-
zione di approvazione dell’agevolazione. 

Non sono ammissibili operazioni di aumento di capitale che derivino da trasformazioni di finan-
ziamento soci, riclassificazione di riserve ed operazioni equiparabili. 
L’operazione può essere destinata parzialmente a coprire le perdite di bilancio, tuttavia tale quota 
non sarà considerata ai fini del rispetto del requisito di ammissibilità di cui al suddetto punto b). 


