
E’ stata approvata la delibera regionale per la concessione di contributi finalizzati 
all’innovazione e alla valorizzazione dei punti vendita di libri, giornali, riviste e periodici. 
L’ammontare delle risorse finanziarie è pari a 1 milione di euro. 
 
 

BENEFICIARI 

Micro e piccole Imprese singole o aggregate in rete con almeno un punto vendita ubicato sul 
territorio lombardo che presentino progetti di innovazione della propria offerta di prodotti e 
servizi anche in partenariato con altri soggetti pubblici o privati con i seguenti codici ATECO 
2007: 
 
47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati  
47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste, periodici 
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 
 
Per quanto riguarda le microimprese con ATECO 47.62.10, la misura sarà destinata 
specificatamente ai punti vendita esclusivi, così come definiti all’articolo 1 della DCR n. X/730 
del 2015. 
 
In coerenza con gli obiettivi della l.r. 8/2013 saranno previste limitazioni relative agli esercizi 
che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d’azzardo lecito. 
 
TIPOLOGIA DI PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI 

A. Rifacimento delle vetrine, degli arredi e dei chioschi, ivi incluse opere murarie, 
sostituzione di pannelli, e altre opere inerenti la struttura del punto vendita, ivi inclusi 
arredi pertinenziali il punto vendita volte a favorirne l’attrattività e lo stazionamento dei 
clienti (es. tavolini, panchine, postazioni con seduta per consultare testi); 
 

B. Acquisto di software e hardware, ivi inclusi terminali e dotazioni informatiche per 
l’erogazione di servizi e informazioni utili a clienti o potenziali clienti, o volti al 
miglioramento e all’innovazione del servizio offerto nonché alla fidelizzazione della 
clientela (es. vetrine digitali, totem interattivi, touch screen, servizi tecnologici per il 
magazzino, soluzioni digitali, soluzioni digitali per la fidelizzazione della clientela, 
adozione di sistemi di pagamento elettronico e di fatturazione elettronica); 
 

C. Spese per interventi innovativi di efficientamento energetico (coibentazione, 
sostituzione di serramenti, climatizzazione e riscaldamento, mediante l’utilizzo di 
materiali, prodotti e tecnologie innovative); 

 
D. Acquisizione di brevetti e diritti di licenza strumentali alla realizzazione del progetto e 

costi per il deposito di brevetti e la registrazione di marchi strettamente correlati ai 
risultati ottenuti nella realizzazione del progetto; 

 
E. Attrezzature/strumentazione/macchinari/impianti correlati alle finalità di cui al progetto 

di intervento e funzionali a interventi di innovazione; 
 

F. Consulenze tecniche esterne specifiche e strategiche ai fini della progettazione, 
realizzazione e rendicontazione dell’intervento e caratterizzate da un contenuto 
altamente specialistico, fino ad un massimo del 15% del valore complessivo delle spese 
ammesse a contributo (es. supporto nella strutturazione di un’offerta commerciale 
online). 

 
G. Organizzazione di eventi e attività di animazione locale(in percentuale non superiore al 

20% del totale complessivo delle spese ammissibili a contributo); 
 

 



H. Realizzazione di materiali da distribuire ai clienti, nonché utilizzo dei social media, per la 
promozione e la diffusione della conoscenza dell’offerta di servizi e prodotti innovativi 
realizzati grazie alle innovazioni introdotte con il progetto. 

 
I. Costi per la formazione di imprenditori, dei coadiutori e del personale impegnato nel 

progetto nella misura massima del 20% della somma delle voci di spesa ammesse a 
contributo, su base complessiva e funzionali a interventi di innovazione.  

 
Le spese correnti (F, G, H, I) possono essere riconosciute nel limite massimo complessivo del 
30% del costo totale del progetto ammesso a contributo. 
 
Il progetto deve essere realizzato entro i 18 mesi dalla data del decreto di concessione del 
contributo. 
 
AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale fino al 70% del costo del progetto, 
assegnato secondo una graduatoria di merito. 
 
L’investimento minimo previsto è pari a € 2.000,00. 
Il massimo contributo ottenibile è pari a € 10.000,00. 

 


