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Barzana, 11/09/2018

Aziende Micro e PMi commerciali
Barzana
Palazzago
Roncola
Sedrina
Ubiale Clanezzo
loro sedi mediante pec e/o mail
p.c

Amministrazioni Comunali convenzionate
siti istituzionali comuni

OGGETTO : CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO per Micro e Piccole Medie Imprese commerciali.
Contributo Regionale BANDO STOREVOLUTION 2018.
Contributi a fondo perduto per l’innovazione e la digitalizzazione.
Con la presente comunicazione si intende segnalare la pubblicazione del bando “Storevolution” – “Contributi per
investimenti finalizzati all’innovazione delle micro, piccole e medie imprese commerciali” promosso da Regione Lombardia a
supporto delle imprese commerciali con lo scopo di affrontare i cambiamenti legati alla rivoluzione digitale che ha cambiato
le abitudini e i comportamenti di acquisto dei consumatori e consentire, così, un riposizionamento strutturale del modo di
fare negozio.
Le domande potranno essere presentate dal lunedì 10 settembre a lunedì 8 ottobre 2018.
Al Bando, che stanzia 9,5 mln di euro per la concessione di contributi a fondo perduto per l’innovazione e la
digitalizzazione, possono presentare domanda di contributo le micro, piccole e medie imprese commerciali al
dettaglio in sede fissa, in forma singola o aggregata, aventi almeno un punto vendita in Lombardia e che svolgano
un’attività classificata con i codici ATECO 2007 G47 compresi tutti i sottodigit. (NB: il codice ATECO deve essere quello
primario riferito al punto vendita indicato in visura camerale e oggetto di intervento a valere sul presente bando). Sono
comunque escluse dal bando le imprese che svolgono attività primaria, risultante dalla visura camerale, di cui al codice
ATECO 47.78.94 commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop), nonché quelle in forma itinerante (codici ATECO
G 47.8 e G 47.9 compresi tutti i sottodigit.).
Vista l’opportunità del Contributo Regionale a Fondo perduto, di sicuro interesse per gli operatori coinvolti nei
comuni convenzionati in intestazione, si invitano le S.V. a voler valutare quanto riportato nel bando allegato.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Servizio
Convenzionato di Commercio
Vice Commissario MURARETO Marco
Firma autografa sostituita con l’indicazione del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art.3 c2
Allegati: Link attivi

ORARI DI APERTURA: Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00

