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AGGIORNA n 42 del 12/05/2020 
 

REGIONE PIEMONTE:  
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE PIEMONTESI 

 
La Regione Piemonte sta adottando strumenti in favore delle imprese per supportarle 
nella crisi legata all’emergenza Covid-19. 
L’obiettivo principale è garantire immediata liquidità alle imprese, attraverso 
contributi diretti: 
 
1. Bonus Piemonte 
Consiste in un contributo a fondo perduto alle categorie commerciali e artigianali 
maggiormente penalizzate dalla sospensione dell’attività subita negli ultimi due mesi, 
nello specifico: 

ATTIVITA’ BONUS 
RISTORAZIONE  
Ristoranti, Agriturismi € 2.500 
Ristorazione da Asporto € 2.000 
Ristorazione non in sede fissa  € 1.300 
Catering per eventi € 2.500 
Gelaterie,Pasticcerie e Bar € 2.500 
ESTETICA E BENESSERE  
Estetica e Istituti di bellezza € 2.500 
Saloni di barbieri e parrucchiere € 2.500 
Centri benessere € 2.000 
SALE DA BALLO E DISCOTECHE € 2.500 
TAXI  € 1.000 

 
Da metà di maggio  tutti gli interessati riceveranno da Finpiemonte una 
comunicazione via pec  per indicare il conto corrente su cui ricevere il contributo a 
fondo perduto, che verrà accreditato nell’arco di qualche giorno. 
Non ci sarà bisogno di nessuna documentazione e nessuna dichiarazione. 
 
2. Contributi regionali per abbattere i costi dei finanziamenti 
La misura è rivolta a micro, piccole e medie imprese piemontesi e ai lavoratori 
autonomi. 
Il sostegno regionale si concretizza in contributi a fondo perduto, finalizzati ad 
abbattere i costi di un eventuale finanziamento. 
I finanziamenti, a fronte dei quali verrà erogato un importo da un minimo di 2.500 
euro a un massimo di 7.500 euro, devono connotarsi come nuovo credito, erogato a 
partire dal 17 marzo 2020 in poi, di importo fino a 150.000 euro e con durate di 
rimborso fino a 6 anni (come ad esempio il prestito garantito di € 25.000). 
 
I soggetti interessati ad usufruire del bonus regionale devono quindi, in prima battuta, 
rivolgersi a banche, confidi o altri intermediari finanziari per richiedere il 
finanziamento alle condizioni vigenti (la pratica per ottenerlo è autonoma e non 
correlata a questa misura).  
Successivamente, quando verrà pubblicato il bando regionale della misura in oggetto 
(indicativamente dal 12 maggio 2020 in poi), si potrà fare domanda per richiedere il 
bonus che  abbatte i costi del prestito precedentemente ottenuto. 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti 
 


