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COMMERCIO 

Agevolazioni per l’innovazione nel settore del commercio al dettaglio 

PROGETTI FINANZIABILI 

 

 

 

 

SPESE AMMISSIBILI 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARI 

 

 

 

 IMPORTO CONTRIBUTO  

 

 

 

  

SI APPLICANO LE SEGUENTI PREMIALITA’ 

 

  

 

 

  

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

   

Progetto di investimento delle imprese commerciali, 

e in particolare dei piccoli esercizi di vicinato, 

necessari ad affrontare la trasformazione dei 

mercati nonché le nuove tendenze nei 

comportamenti dei consumatori 

Interventi per l’innovazione gestionale, dei sistemi di 

vendita e di servizio con l’utilizzo delle nuove e più 

moderne tecnologie, in particolare quelle digitali 

Acquisto di dotazioni 

informatiche ed attrezzature 

tecnologicamente innovative 

Acquisto servizi  

di cloud computing e di 

licenze 

Acquisto arredi e allestimento dei 

locali, comprese opere murarie, 

edili ed impiantistiche 

(max 20% della somma delle spese 

di cui alle lettere a+b) 

Spese promozionali su canali web 

strettamente connesse al progetto 

(max 10% delle spese di cui alle lettere a+b+c) 

Acquisto di servizi di consulenza strettamente connessi 

alla realizzazione dei progetti e/o richiesti per la 

presentazione delle domande  

(max 10% della somma delle spese di cui alle lettere 

a+b+c+d) 

 

Micro, PMI –sez.G47 dei settori di attività economica Ateco 2007 compresi tutti i sottodigit, che esercitano attività 

commerciali al dettaglio in sede fissa e aventi i requisiti di esercizio di vicinato ai sensi della vigente normativa 

(art.4, comma 1, lettera d del D.Lgs. 114/1998 e smi). 

 

- Contributo a fondo perduto nella misura del 40% della spesa ammessa 

- Dimensione minima di progetto: 10.000 €, contributo massimo 50.000 € 

- con ricaduta positiva sull’occupazione 

- e/o proposti da imprese femminili e/o 

giovanili 

- e/o con rating di legalità 

- e/o appartenenti ai settori della S3 

- Imprese localizzate in aree montane 

- Imprese localizzate in aree 107.3 c. 

Realizzazione e conclusione dei 

progetti dalla data della domanda al 

31/12/2019 

Apertura finestra dal 20/05/2019 al 

11/07/2019 

Chiusura anticipata 

all’esaurimento del plafond 

Regime de minimis 

+5% per progetti di investimento +5% per progetti di investimenti proposti da: 

commerciali 


