
BANDO INNOVA RETAIL 
 
 
È stato pubblicato il terzo bando “Innova Retail” per l’assegnazione di contributi volti al sostegno 
all’innovazione tecnologica delle micro e piccole imprese del commercio e dei servizi. 
 
OGGETTO DEL CONTRIBUTO 

Il bando prevede un contributo a fondo perduto pari al 50% per i seguenti interventi: 
- Misura 1: Investimenti tecnologici in software e hardware evoluti a supporto 

dell’innovazione e per lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(ICT) 

- Misura 2: Investimenti in tecnologie per la sicurezza e la prevenzione di atti criminosi 
- Misura 4: Investimenti per l’installazione di apparecchiature di pagamento per conto delle 

P.A. 
- Misura 5: Investimenti per l’innovazione logistica 
- Misura 6: Investimenti in innovazione delle strutture 

Il bando prevede, invece, un contributo a fondo perduto pari al 70% per: 
- Misura 3: Investimenti in innovazione per la riduzione dei consumi energetici e dell’impatto 

ambientale 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare richiesta le micro e piccole imprese commerciali all’ingrosso, al dettaglio in 
sede fissa, i pubblici esercizi, le imprese di servizi, con codice di attività prevalente (di impresa e 
non di unità locale) appartenente alle sezioni G-45-46-47, I, J-62-63, K-64, L-68, M-69-70-73-74, N-
77-78-81-82, S-95 della classificazione delle attività economiche Istat – ATECO 2007, così come 
dettagliate nell’allegato al Bando, aventi sede legale e operanti in Lombardia. 
 
TERMINI E CONDIZIONI DELLA RICHIESTA 

L’investimento minimo è 5.000,00 Euro al netto di IVA. 
 
Per la Misura 3 il contributo massimo erogabile è di 10.500,00 Euro a fondo perduto. 
Per tutte le altre misure, il contributo massimo erogabile è di 7.500,00 Euro a fondo perduto. 
 
Alle sole imprese già beneficiarie dei contributi assegnati ai Distretti del Commercio, verrà 
riconosciuta una premialità aggiuntiva del 20% dell’investimento ammesso, fino a un massimo 
di 2.000,00 euro. 
 
Sono ammissibili investimenti le cui fatture siano emesse e quietanzate nel periodo di tempo 
tassativamente compreso fra l’1 ottobre 2010 e il 30 giugno 2011. 
 
È possibile avanzare una sola domanda di contributo per impresa, articolata nelle varie misure 
previste dal bando.  
 
Le domande possono essere presentate alla Regione Lombardia a partire dal 2 novembre 2010 
fino al 15 dicembre 2010.  Le richieste saranno accettate con “procedimento a sportello” secondo 
l’ordine cronologico dell’invio online fino al totale assorbimento della dotazione finanziaria 
disponibile. 
 



 
Il costo del supporto da parte delle Associazioni partner del Distretto, Ascom e Confesercenti, per 
la pratica e la sua rendicontazione è di 200,00 euro (+IVA). 
 
 
INFO E CONTATTI 

Ascom Bergamo: Roberto Ghidotti, tel. 035.4120201 
Ascom Bergamo: Matteo Milesi, tel. 035.4120208 
Confesercenti Bergamo: Filippo Caselli, tel. 035.4207279 


