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Strumenti finanziari – VEXA (1)

Valutazione ex ante degli strumenti finanziari (novembre 2015) 

3 Fondi rotativi di finanza agevolata: 

•Fondo Innovazione (Azione I.1b.1.1)

•Fondo PMI (Azione III.3c.1.1) già attivato (dotazione 60 meuro)

•Fondo Energia (Azione IV.4b.2.1) già attivato (dotazione 40 meuro)

3 Fondi di garanzia per le PMI:

•un Fondo di Garanzia diretta per l’accesso delle imprese piemontesi alle 

opportunità offerte dalle Azioni del POR FESR; 

•un Fondo di riassicurazione, ovvero garanzie su operazioni garantite da 

confidi e altri fondi di garanzia; 

•un Fondo Tranched Cover per garantire il rischio di prime perdite, su classi 

segmentate di portafogli creditizi (finanziamenti rivolti a PMI piemontesi).



Strumenti finanziari – VEXA (2)

Valutazione di un Fondo energia rivolto al finanziamento delle operazioni di Valutazione di un Fondo energia rivolto al finanziamento delle operazioni di 

riqualificazione energetica degli edifici e strutture pubbliche riqualificazione energetica degli edifici e strutture pubbliche 

(settembre 2016)(settembre 2016)

•IV.4c.1.2 Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile 

da destinare all’autoconsumo associati a interventi di efficientamento 

energetico dando priorità all’utilizzo di tecnologie ad alta efficienza

•Azione IV.4c.1.1 - Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di 

energia primaria negli edifici e strutture pubbliche



Strumenti finanziari – VEXA (3)

ATTIVITA’ IN CORSO….ATTIVITA’ IN CORSO….

Valutazione di un “Fondo Attrazione Investimenti” in relazione all’Azione Valutazione di un “Fondo Attrazione Investimenti” in relazione all’Azione 

III.3c.1.2   POR FESR 2014-2020 (giugno 2017)III.3c.1.2   POR FESR 2014-2020 (giugno 2017)

Integrazione del Rapporto di Novembre 2015 in merito alla creazione di un 

fondo rotativo di finanza agevolata finalizzato ad investimenti di:

• imprese non ancora attive in Piemonte 

•imprese che intendono reinsediarsi in Piemonte avendo delocalizzato 

all’estero 

•imprese già presenti in regione ma realizzano investimenti funzionalmente 

diversi da quelli esistenti.



Strumenti finanziari – VEXA (4)

ATTIVITA’ IN CORSO……ATTIVITA’ IN CORSO……

Valutazione di uno Strumento finanziario dedicato relativo all’Azione Valutazione di uno Strumento finanziario dedicato relativo all’Azione 

III.3c.7.1 – Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività III.3c.7.1 – Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività 

imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni 

pubblici non prodotti sul mercato (giugno 2017)pubblici non prodotti sul mercato (giugno 2017)

L’azione del POR mira a garantire per le imprese sociali del tessuto piemontese 

un miglior posizionamento nel mercato di riferimento, una maggiore 

sostenibilità e crescita delle attività imprenditoriali e un potenziamento 

delle funzioni organizzative. La misura, inserita in una più ampia 

iniziativa di sistema di sostegno al welfare, si pone come intervento 

complementare e sinergico rispetto al POR FSE. 

Redazione di un Rapporto di ricerca dedicato allo SF che vedrà due linee di 

azione:

a) Progetti di rilevante dimensione da parte delle PMI non-profit in forma 

singola o associata;

b) Soluzioni innovative di piccolo taglio finanziario per micro e piccole 

imprese profit e non profit.


