
16 aprile 2018 

INNOVAZIONE DEI NEGOZI LOMBARDI 

CONTRIBUTO SINO A 20 MILA EURO 

a fianco della 

tua impresa per 

assicurarti  

l’accesso a ogni 

sostegno pubblico 

per le attività 

produttive 

Via Leonardo da Vinci 4 

23900 LECCO (LC) 

Tel. 0341 363780 

Fax 0341 371340 

innotec@innoteclecco.it  

Accreditati nel sistema 

regionale 

 il sistema di mappatura dei 

servizi di ricerca, trasferi-

mento tecnologico e di sup-

porto all’innovazione  

 

 

SCADENZE: 

 

 

 

E’ annunciata come imminente una 

iniziativa di Regione Lombardia che 

assegnerà contributi a fondo perso 

alle attività commerciali (negozi al 

dettaglio di ogni categoria) che attue-

ranno un programma di innovazione 

che potrà essere costituito dall’intro-

duzione di nuove tecnologie di ma-

gazzino e vendita, ma anche da una 

globale ristrutturazione del punto 

vendita per riposizionarlo con un 

nuovo aspetto e una nuova proposta 

alla clientela. 

Il contributo sarà concesso al 50% 

dei costi sostenuti. Con un massimo 

di contributo di 20.000,00 a fondo 

perso. L’investimento minimo dovrà 

essere di 10 mila euro. 

E’ prevista l’incentivazione di inizia-

tive proposte in collaborazione fra 

più attività commerciali, minimo sei. 

In questo caso le imprese che perfe-

zioneranno rapporti di partenariato 

per promuovere un progetto di inno-

vazione comune (ad esempio sistemi 

di informatizzazione al servizio di 

più imprese) avranno una maggiora-

zione del contributo, che sarà calcola-

to al 65%. L’ideale è un’aggregazio-

ne di sei imprese (minimo richiesto). 

L’iniziativa è già stata decisa da Re-

gione Lombardia, che ha assegnato 9 

milioni e mezzo per le concessioni. 

Nei prossimi giorni sarà pubblicato il 

bando, con il regolamento e le moda-

lità di presentazione delle domande. 

Poiché il fondo sarà assegnato in or-

dine di protocollazione delle doman-

de, è opportuno che gli interessati 

siano pronti all’apertura del bando. 

LE CONDIZIONI 

Imprese ammissibili: quelle che 

esercitano attività commerciale in 

sede fissa (codice Ateco risultante in 

CCIAA come vendita al dettaglio). 

Devono comunque essere piccole o 

medie imprese (quindi non gruppi 

commerciali di grande dimensione) 

Progetti ammissibili: realizzazione 

di sistemi organizzativi, di magazzi-

no o di vendita, di gestione dei clien-

ti, di cassa o fatturazione, di traccia-

mento prodotti, di marketing, di in-

formatizzazione della vendita anche 

in remoto, di informativa; quindi ap-

plicazioni di informatizzazione avan-

zata. Oppure ristrutturazione globale 

del punto vendita con un progetto di 

riposizionamento strategico (nuovo 

layout, nuovi arredamenti, nuovi ser-

vizi alla clientela, ecc.) 

Svolgimento del programma: deve 

concludersi entro 15 mesi dalla con-

cessione del contributo 

Concessione del contributo: Il fon-

do disponibile è assegnato in ordine 

di protocollazione delle domande, 

sino ad esaurimento; ogni program-

ma sarà inoltre valutato e dovrà su-

perare una soglia di ammissibilità 

Spese ammissibili:  arredi, impianti 

nel caso di ristrutturazione (massimo 

30% del programma complessivo), 

macchinari e attrezzature, HW e SW. 

Contributo concedibile: 50% sino a 

20 mila euro. 
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