SCHEDA INFORMATIVA

“STOREVOLUTION” – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER
INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL’INNOVAZIONE DELLE M-PMI
COMMERCIALI
Soggetti beneficiari
Le micro, piccole e medie imprese commerciali al dettaglio in sede fissa aventi almeno un punto vendita
in Lombardia e che svolgano un’attività classificata con i codici ATECO 2007 G47 (ad accezione del codice
ATECO 47.78.94).

Tipologia di interventi ammissibili
Sono ammessi all’agevolazione i progetti finalizzati a:
a) l’acquisto di soluzioni e sistemi digitali per:
#] organizzazione del back-end, ovvero soluzioni per incrementare l’efficienza del magazzino, software di gestione
“ERP”, soluzioni a supporto della fatturazione elettronica, acquisto di telecamere e sensori per il monitoraggio dei
clienti in negozio;
#] sviluppo di servizi di front-end e customer experience, ovvero sistemi per l’accettazione di pagamenti innovativi,
vetrine intelligenti (vetrina interattiva con immagini digitali), sistemi per la gestione dei dati dei clienti (CRM),
#] omnicanalità con integrazione con la dimensione del retail online, ovvero di siti informativi/e-commerce e
applicazioni mobile.

b) ristrutturazioni totali del punto vendita e investimenti per la sostituzione di arredi nel limite massimo
del 30% delle spese ammissibili.
(È obbligatorio l’abbinamento ad uno degli interventi del punto a).
Gli interventi devono essere realizzati unicamente in un punto vendita ubicato in Lombardia.

Tipologia di spese ammissibili
Sono ammissibili le spese sostenute dal 01/12/2017 per:
 Acquisto di arredi (solo nel caso di ristrutturazioni totali del punto vendita) ivi inclusi montaggio e
trasporto;
 Opere edili-murarie e impiantistiche (solo 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;
 Acquisto di macchinari, attrezzature e hardware necessari alla realizzazione del progetto;
 Acquisto di software, licenze software e spese per canoni e utenze;
 Acquisto di servizi e consulenze;
 Acquisto di servizi di formazione.
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Entità e forma dell'agevolazione
Per le domande presentate da imprese in forma singola:
 l’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle sole spese
considerate ammissibili;
 il limite massimo di contributo concedibile è pari a 20.000 euro;
 il valore minimo degli investimenti deve essere pari a 10.000 euro.
Per le domande presentate da imprese in forma aggregata (minimo 6 imprese):
 l’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 60% delle sole spese
considerate ammissibili;
 il limite massimo di contributo concedibile è pari a 60.000 euro per aggregazione;
 il valore minimo degli investimenti deve essere pari a 20.000 euro.

Scadenza
La domanda deve essere presentata esclusivamente online (sulla piattaforma SiAge) dalle ore 12.00 del 10
settembre 2018 fino all’8 ottobre 2018 (salvo esaurimento fondi). Il contributo è concesso secondo
l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta e con graduatoria finale.
Gli interventi dovranno concludersi nel termine massimo di 15 mesi a decorrere dalla pubblicazione del
decreto di concessione.

Note
Il fondo disponibile ammonta ad € 9.500.000.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo per un solo punto vendita a valere sul
presente Bando.

