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CONTRIBUTI
A FONDO PERDUTO
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
PER L'ATTIVAZIONE DI OPERAZIONI FINANZIARIE
CONNESSE AD ESIGENZE DI LIQUIDITÀ

Siamo lieti di segnalare, in partnership con BDM – Business Development Management, il Bando di Finpiemonte
“Emergenza covid-19, contributi connessi a nuovi ﬁnanziamenti”, che ha la ﬁnalità di favorire e sostenere
l’accesso al credito delle MPMI (micro, medie e piccole imprese), comprese quelle di autoimpiego di artigiani e
commercianti senza dipendenti, e dei lavoratori autonomi piemontesi mediante l’erogazione di contributi a fondo
perduto che consentano ai soggetti beneﬁciari di ﬁnanziamenti ﬁnalizzati ad esigenze di liquidità, di far fronte agli
oneri connessi al credito e, in via generale, di sostenere l’attivazione di tali operazioni da parte delle banche e degli
intermediari ﬁnanziari abilitati alla concessione di credito. Il bando concede un contributo a fondo perduto a
copertura degli oneri connessi al credito, nel limite del 5% del ﬁnanziamento concesso.

BENEFICIARI E INTERVENTI AMMISSIBILI

La misura è rivolta alle MPMI e ai lavoratori autonomi, che abbiano avviato operazioni ﬁnanziarie per il sostegno
ad esigenze di liquidità e che dimostrino un calo del fatturato nel bimestre marzo/aprile 2020, pari o superiore al 30% rispetto allo stesso bimestre del 2019. Per imprese e lavoratori autonomi attivi dal 01/01/209 non è
necessario dimostrare tale requisito.
Interventi ammissibili:
Finanziamenti concessi dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 con durata ﬁno a 120 mesi e con un importo
massimo del ﬁnanziamento ﬁno a € 500.000 connessi ad esigenze di liquidità e destinati a sostenere costi del
personale, pagamento dei fornitori e capitale circolante (escluso ﬁnanziamenti per investimenti aziendali)
Il contributo massimo è pari a € 7.500 per MPMI e € 5.000 per lavoratori autonomi.

TIMING ED EROGAZIONE

Presentazione della richiesta di voucher, trasmessa in modalità telematica, attraverso lo sportello preposto sulla
piattaforma “SistemaPiemonte”, dal 19 gennaio. Le domande verranno ammesse sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.
L’erogazione dei contributi a fondo perduto verrà effettuata entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.

COSA OCCORRE

Per procedere alla presentazione della domanda l’impresa deve essere in possesso di:
• Carta Nazionale dei Servizi (ﬁrma digitale)

• Per MPMI: iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA
• Per lavoratori autonomi: titolarità di Partita IVA
• Almeno una sede operativa in Piemonte.

IL SERVIZIO OFFERTO DA BDM – Business Development Management:
• Assistenza e consulenza nella raccolta e veriﬁca della documentazione da presentare
• Presentazione telematica della domanda e gestione della relativa procedura
• Assistenza nella fase di erogazione

• Tariffa: 100 euro per la gestione “chiavi in mano” + 10% sul contributo percepito

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
• PAOLO GUERRA

//

email: guerra@businessdevelopment.it

• ROBERTO AMAROTTO //

//

Cell. 333 6710053

email: amarotto@creativacomunica.com

//

Cell. 348 3104996

