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BANDO “STOREVOLUTION” 
Contributi agli investimenti per l'innovazione delle micro, piccole e medie imprese commerciali 

 

Obiettivo  

Il bando supporta le micro, piccole e medie 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 di consentire un riposizionamento strutturale 

del modo di fare negozio. 

 

Soggetti beneficiari 

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). 
 

Forma ed entità dell’agevolazione 

L’agevolazione, in regime “de minimis” consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto come riportato di seguito:  
 

Soggetto beneficiario Entità del contributo Importo massimo Spesa minima 

Impresa singola 50% 20.000 euro 10.000 euro 

Aggregazione di imprese (minimo 6) 60% 60.000 euro 20.000 euro 

 

Il contributo è erogato a saldo a fronte della rendicontazione delle spese. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di 

contributo per un solo punto vendita a valere sul presente Bando, in forma singola oppure in forma aggregata 
 

Interventi agevolabili 

Sono ammissibili investimenti per l’acquisto di soluzioni e sistemi digitali da parte dei soggetti beneficiari per: 

1. Organizzazione del back-end ossia nei processi di interazione retailer-fornitori o processi interni del retailer 

2. Sviluppo di servizi di front-end e customer experience nel punto vendita 

3. Omnicanalità con integrazione con la dimensione del retail online 

Nel caso di ristrutturazioni totali del punto vendita, a fronte della presentazione di un progetto di riposizionamento strategico del 

punto vendita (store), verso il mercato e i consumatori, con modifica del layout, delle attrezzature e degli arredi, del target, del 

merchandising e dell’offerta di servizi resi alla clientela, sono ammissibili, nel limite massimo del 30% delle spese ammissibili, anche 

investimenti per la sostituzione di arredi.  

In tal caso è comunque obbligatorio l’abbinamento di uno dei precedenti interventi (1,2 e 3). Gli interventi devono essere realizzati 

unicamente presso il punto vendita (unità locale) ubicato in Lombardia. In presenza di più unità locali ubicate in Lombardia, l’impresa 

dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di domanda. Nelle aggregazioni, per ciascun partner dovrà essere indicato un singolo 

punto vendita in Lombardia oggetto dell’investimento. 
 

Spese ammissibili 

Sono ammesse a contributo le seguenti spese al netto dell’IVA: 

a) Acquisto di arredi (solo nel caso di ristrutturazioni totali del punto vendita di cui alla voce di spesa b) nel limite massimo del 

30% delle spese ammissibili, ivi inclusi montaggio e trasporto; 

b) Opere edili-murarie e impiantistiche (nel caso di ristrutturazioni totali del punto vendita), ivi incluse le opere per 

l’abbattimento di barriere architettoniche aggiuntive e di ulteriore miglioramento rispetto agli obblighi di legge; 

c) Acquisto di macchinari, attrezzature e hardware necessari alla realizzazione del progetto e finalizzati agli investimenti 

ammissibili; 

d) Acquisto di software, licenze software e spese per canoni e utenze relativi a servizi finalizzati agli investimenti ammissibili; 

e) Acquisto di servizi e consulenze specificatamente finalizzate agli investimenti ammissibili nel limite del 20% delle spese di 

cui alle lettere b, c, d; 

f) Acquisto di servizi di formazione specificamente necessari alla realizzazione del progetto e finalizzati agli investimenti 

ammissibili nel limite del 20% delle spese di cui alle lettere c, d. 
 

Termini e modalità di presentazione della domanda 

Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente in forma telematica compilando l’apposita modulistica dalle ore 

12.00 del 10 settembre 2018 alle ore 12.00 dell'8 ottobre 2018. 

Il contributo è concesso con procedura valutativa “a sportello” secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta e con 

graduatoria finale. Il procedimento di valutazione si compone di una fase di verifica di ammissibilità formale e una fase di valutazione 

tecnica dell’intervento. 
 

Stanziamento 

€ 9.500.000 


