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Ai Sigg, Sindaci
Agli Assessori al Commercio
della Valle Trompia
Oggetto: Bando “Storevolution” - Sostegno agli investimenti per l'innovazione delle micro,
piccole e medie imprese commerciali

Con la presente si porta a conoscenza di una nuova opportunità offerta da Regione Lombardia
a supporto delle micro, piccole e medie imprese commerciali al dettaglio in sede fissa (sono esclusi
il commercio ambulante, la ristorazione e la ricettività).
Si tratta del nuovo bando, “Storevolution”., che ha come scopo quello 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.
Sono ammissibili investimenti per l’acquisto di soluzioni e sistemi digitali per:
1. Organizzazione del back-end ossia nei processi di interazione rivenditori-fornitori o processi
interni del commerciante al dettaglio.
2. Sviluppo di servizi di front-end e customer experience nel punto vendita.
3. Omnicanalità con integrazione con la dimensione della vendita online.
Il contributo è concesso con procedura valutativa “a sportello” secondo l’ordine cronologico
di invio telematico della richiesta e con graduatoria finale.
L’agevolazione, in regime "de minimis", consiste nella concessione di un contributo a fondo
perduto pari al 50% delle sole spese considerate ammissibili al netto di IVA, nel limite massimo di
20.000 euro per le imprese in forma singola e pari al 60% delle sole spese considerate ammissibili al
netto di IVA, nel limite massimo di 60.000 per aggregazione (che deve essere di minimo 6 imprese).
Sono ammissibili investimenti con importo complessivo di spese ammissibili non inferiore a
10.000 euro per le imprese in forma singola e 20.000 per l'aggregazione. Il contributo è erogato a
saldo a fronte della rendicontazione delle spese.
Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente in forma telematica
accedendo al portale https://www.siage.regione.lombardia.it (Bandi Lombardia) e compilando
l’apposita modulistica dalle ore 12.00 del 10 settembre 2018 alle ore 12.00 dell'8 ottobre 2018.
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito della Regione Lombardia al link
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-einformazioni/imprese/imprese-commerciali/commercio-al-dettaglio-in-sede-fissa/bandostorevolution
Distinti saluti
Il Responsabile Servizio Affari Generali
(Silvano Perini)

