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REGIONE LOMBARDIA 

Contributi per innovazione e valorizzazione di edicole e librerie 

 

La Giunta regionale ha approvato nella seduta del 18 settembre 2015 la DGR n. 4052 

“Approvazione di criteri per la concessione di contributi per interventi finalizzati 

all’innovazione e alla valorizzazione dei punti vendita di libri, giornali, riviste e 

periodici”. 

 

La delibera prevede lo stanziamento di 1.000.000 di Euro per la sperimentazione di strumenti 

e l’ampliamento in chiave innovativa dei servizi offerti da parte dei punti vendita 

specializzati in rivendita di libri e stampa quotidiana e periodica. 

 

In particolare, il bando di finanziamento sarà rivolto a micro e piccole imprese del commercio 

al dettaglio di libri nuovi, di seconda mano, e rivendite di giornali, riviste e periodici con i 

seguenti codici ATECO: 

 
47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati 
47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 

 

I progetti, da presentare in forma singola o in aggregazione tra più soggetti, dovranno 

prevedere: 

 opere strutturali, come rifacimento delle vetrine e degli arredi del punto vendita, 

volte a favorire l’attrattività del punto vendita e lo stazionamento dei clienti; 

 acquisto di software e hardware, dotazioni informatiche per l’erogazione di servizi 

(vetrine digitali, totem interattivi, touch screen, servizi tecnologici per il magazzino, 

soluzioni digitali per la fidelizzazione della clientela, adozione di sistemi di 

pagamento elettronico); 

 spese per interventi innovativi di efficientamento energetico; 

 formazione degli imprenditori e del personale impegnato; 

 acquisto di attrezzature funzionali a interventi di innovazione; 

 organizzazione di eventi e progetti di attività di promozione online e offline.  

 

E’ previsto un CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO fino ad un massimo del 70% della spesa 

complessiva ammissibile, nel limite massimo di €10.000  per impresa. 

Il valore minimo del progetto presentato deve essere pari a 2.000 euro. 

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Apertura dei termini di presentazione prevista per gennaio 2015 
 

Maddalena Missoli - Responsabile Area Finanza Agevolata 

è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e informazione.  

T. 0362 328825    -    m.missoli@cdobrianza.it 
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