
 

Regione Lombardia:                             Circolare n. prot. 75/2018 del 11/06/2018 

 BANDO STOREVOLUTION  

BENEFICIARI  

 

• M ICRO , PICCOLE E MEDIE IMPRESE del commercio al dettaglio in sede fissa, contrassegnate dal CODICE ATECO G 47  (ad 
eccezione del codice: 47.78.94) relativamente all’attività primaria del punto vendita in cui intendono realizzare il progetto, in  forma 
singola o aggregata (almeno 6 imprese) con sede legale e/o operativa e almeno un punto vendita in Lombardia, regolarmente 
costituite, iscritte al Registro delle Imprese e in attività. 

 

FINALITA’  
 

 
 SUPPORTARE LE M ICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI IN UN PERCORSO DI INNOVAZIONE, CON LO SCOPO DI:   

•  Affrontare i cambiamenti legati alla rivoluzione digitale che ha cambiato le abitudini e i comportamenti di acquisto dei   
consumatori.    

•  Consentire un riposizionamento del modo di fare negozio.  

AGEVOLAZIONE  

 
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO, fino al:  

•  50% dell’investimento complessivo ammissibile e fino a un massimo di  € 20.000,00 per le imprese in forma singola.  
•  60% dell’investimento complessivo ammissibile e fino ad un massimo di € 60.000,00 per le imprese in forma aggregata. 

SPESE AMMISSIBILI  
(al netto di IVA e altri oneri) 
 
Sostenute a partire dal  01 dicembre 2017 e da 
sostenersi entro 15 mesi successivi alla data di 
concessione del contributo (approvazione della 
domanda)    

 
A) Arredi (compreso montaggio e trasporto), solo in caso di ristrutturazione totale del punto vendita e nel limite del 30% 

dell’investimento complessivo ammissibile. 
 

B) Opere edili - murarie e impiantistiche (comprese le opere per l’abbattimento di barriere architettoniche aggiuntive e di ulteriore 
miglioramento rispetto agli obblighi di legge), solo in caso di ristrutturazione totale del punto vendita. 

 
          NOTA: Le spese di cui alle lettere A) e B) sono ammissibili nel limite del 50% dell’intero programma di spesa. 
  

C) Macchinari, attrezzature, hardware necessari alla realizzazione del progetto. 
 

D) Software, licenze software e spese per canoni e utenze relativi alla realizzazione del progetto. 
 

E) Servizi e consulenze, specificatamente finalizzati alla realizzazione del progetto e nel limite del 20% delle spese di cui alle lettere 
B), C) e D). 

 
F) Servizi di formazione, specificamente necessari alla realizzazione del progetto e nel limite del 20% delle spese di cui alle lettere 

C) e D). 
 
         NOTA: Le spese di cui alle lettere D), E) e F) sono ammissibili nel limite del 50% dell’intero programma di spesa  
 

  L IMITE MINIMO DI SPESA AMMISSIBILE :  € 10.000,00  per le imprese in forma singola;  € 20.000,00  per le imprese in forma aggregata. 
  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
In forma telematica attraverso il sistema informatico SIAGE (https://www.siage.regione.lombardia.it), a partire dalle ore 12.00 del 10 
settembre 2018 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 08 ottobre 2018 (salvo esaurimento fondi). 
 

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA 
Procedura “a sportello”  (ordine cronologico di presentazione) e ”a punteggio” (criteri di merito sulla chiarezza della documentazione 
e sulla validità del progetto, oltre a una premialità  per le aggregazioni di imprese. Non saranno ammessi al contributo  progetti che 
otterranno un punteggio inferiore a  40 punti su 100. 

 


