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Spettabile imprenditore,
sperando di fare cosa gradita, portiamo alla Tua attenzione un bando promosso da Regione Lombardia e 
Unioncamere Lombardia che potrebbe interessarti. 

Bando creatività e commercio 
Spazi espositivi per l' attrattività territoriale. 

Il bando con un budget totale di € 622.000,00, finanzia la realizzazione di vetrine e spazi espositivi creativi 

da parte di esercizi pubblici e commerciali. 

A chi è rivolto:

Esercizi pubblici e commerciali Micro, Piccole e Medie Imprese, con sede operativa in Lombardia,

rientranti nel perimetro dei distretti urbani del commercio che svolgono un'attività classificata con i codici 

ATECO 2007 di cui alle divisioni: 47.51 e tutti i sottocodici, da 47.59.1 a 47.59.30, 47.61 e tutti i sottocodici, 

47.64 e tutti i sottocodici, 47.71 e tutti i sottocodici, 47.72 e tutti i sottocodici, 47.75 e tutti i sottocodici, 

47.76.1 e tutti i sottocodici, 47.78.2 e tutti i sottocodici, 47.79.3 e tutti i sottocodici, 56.1, 56.10 e tutti i 

sottocodici, 56.10.2 e tutti i sottocodici, 56.10.3 e tutti i sottocodici. 

Obiettivo del Bando:

Favorire lo sviluppo di progettualità che consentano, attraverso la creatività e l'innovazione, una gestione 

efficace dell'immagine del negozio e di presentazione della merce come leva competitiva verso il cliente 

finale, per costruire un'esperienza d'acquisto coinvolgente ed emozionale e massimizzare i risultati e la 

redditività dei punti vendita. 

Caratteristiche del contributo:

A fondo perduto pari al 75% delle spese ammissibili fino ad un massimo di: 

 € 10.000 per un solo punto vendita 

 € 15.000,00 per due più punti vendita 

Procedimento:

Procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D. Lgs 123/1998) secondo l'ordine 

cronologico di presentazione della domanda: il bando prevede, dopo la prenotazione del contributo e il 

superamento dell'istruttoria formale, la valutazione di ammissibilità tecnica del progetto effettuata da un 

Nucleo di valutazione. 



Quando:

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12 del 4 marzo 2015 alle ore 12 del 24 marzo 

2015, salvo esaurimento risorse (lista d'attesa inclusa). 

Le imprese dovranno presentare la domanda di contributo esclusivamente in forma telematica, accedendo al 

portale Bandi Imprese Lombarde e compilando l'apposito Modulo di domanda. 

Documentazione:

Regolamento del bando (in formato pdf 506 Kb) 

Per informazioni:

Comune di Concorezzo 

 E-mail assessorezaninelli@comune.concorezzo.mb.it

Regione Lombardia

 E-mail pianomodadesign@regione.lombardia.it

 Tel. 02.6765.6840 - 02.6765.5269 (ore 9.00 - 12.30) 

UnionCamere Lombardia:

 E-mail bandomodadesign@lom.camcom.it

Consulta la pagina del sito di Regione Lombardia dedicata al Bando. 

 Micaela Zaninelli
    (Vicesindaco con delega alle Attività Produttive, Commerciali ) 

Mobile +39 334 582 3175 

All.) Bando 


