
BANDO Bando imprese storiche verso il futuro
Il bando sos�ene le micro, piccole e medie imprese commerciali e ar�giane iscri�e nell’elenco 
delle a�vità storiche e di tradizione di cui alla legge regionale 6/2010 per:

· il restauro e la conservazione di beni immobiliari, insegne, a�rezzature, macchinari, 
arredi, finiture e decori originali lega� all’a�vità storica

· lo sviluppo, l’innovazione e il miglioramento della qualità dei servizi

· maggiore a�ra�vità dei centri urbani e dei luoghi storici del 
commercio, valorizzazione di vie storiche e i�nerari commerciali

· il passaggio generazionale e la trasmissione di impresa.

DOTAZIONE 
FINANZIARIA

Le risorse disponibili, stanziate da Regione Lombardia, sono complessivamente € 2.300.000, di 
cui € 2.000.000,00 per spese in conto capitale e € 300.000,00 per spese in conto corrente.

BENEFICIARI Le micro, piccole e medie imprese lombarde, secondo la definizione di cui all’Allegato I del 
Regolamento UE 651/2014, iscri�e nell’elenco regionale delle a�vità storiche e di tradizione di 
cui all’art. 148 ter della legge regionale 6/2010, in forma singola o aggregata.
L’aggregazione deve essere cos�tuita da un minimo di 3 imprese fino a un massimo di 5.

INTERVENTI 
AMMISIBILI

Sono ammissibili al cofinanziamento inves�men� per le seguen� �pologie di proge�o: 
1. RICAMBIO GENERAZIONALE E TRASMISSIONE DI IMPRESA - Formazione per la trasmissione 
delle competenze rivolta ai �tolari/gestori delle a�vità storiche e di tradizione, agli imprenditori 
subentran� nell’a�vità, ai giovani che intendono rilevare le a�vità storiche e di tradizione. - 
Consulenza organizza�va, finanziaria, commerciale e tecnica per l’avvio del programma di 
ricambio generazionale. - Formazione specifica per lo sviluppo e il consolidamento delle 
competenze digitali. 
2. RIQUALIFICAZIONE DELL’UNITÀ LOCALE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ - Rinnovo degli spazi 
e degli alles�men� per migliorare la funzionalità e l’a�ra�vità. Le a�vità riconosciute come 
negozio-locale-bo�ega storica e insegna storica e di tradizione devono mantenere le qualità 
stru�urali, le cara�eris�che storiche e l’impa�o visivo originario di locali e arredi, anche a seguito
dell’intervento di rinnovo. - Introduzione di tecnologie e impian� innova�vi, inclusi quelli per la 
riqualificazione energe�ca e il miglioramento della sostenibilità ambientale. - Proge� finalizza� 
ad accrescere l’a�ra�vità dei centri urbani e degli addensamen� dei luoghi storici del 
commercio. 
3. RESTAURO E CONSERVAZIONE - Restauro e conservazione di stru�ure (soffi�, pavimen�, 
eventuali affreschi, …) di par�colare interesse storico, culturale, ar�s�co, archite�onico presen� 
all’interno dell’unità locale. - Restauro e conservazione di arredi mobili storici e/o di pregio, di 
insegne storiche e/o di pregio, di vetrine di pregio per il fronte stradale. - Restauro e 
conservazione di a�rezzi, utensili e macchinari di par�colare pregio e/o riferi� a tecniche di 
produzione tradizionali. 
4. INNOVAZIONE - Proge� innova�vi des�na� al miglioramento dei processi, dei prodo� e dei 
servizi offer� dalla storica a�vità. - Proge� di manifa�ura innova�va. - Introduzione di soluzioni 
digitali per la ges�one del magazzino. - Acquisto e implementazione di soluzioni ad alto impa�o 
innova�vo e tecnologico per l’ar�gianato digitale - Proge� di sviluppo di servizi condivisi tra due 
o più a�vità storiche e di tradizione (es. consegne). Gli interven� devono essere realizza� 
unicamente presso l’unità locale riconosciuta e iscri�a nell’elenco regionale delle a�vità storiche
e di tradizione. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo in forma 
singola o aggregata. In presenza di più unità locali riconosciute e iscri�e nell’elenco regionale, 
l’impresa o le imprese aggregate dovranno indicare la sede ogge�o dell’intervento. La domanda 
può riguardare proge� rela�vi a uno o più degli ambi� di intervento previs�. Gli interven� 
dovranno concludersi nel termine massimo di 15 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del 
bando.

SPESE AMMISIBILI Sono ammesse a contributo le spese in conto capitale per l’acquisto e rela�va installazione (ivi 
compresi montaggio e trasporto) al ne�o dell’IVA elencate di seguito: 
- alles�men�, a�rezzature, arredi funzionali alla riqualificazione dell’unità locale; 
- interven� innova�vi di efficientamento energe�co (coibentazione, sos�tuzione di serramen�, 
clima�zzazione e riscaldamento, mediante l’u�lizzo di materiali, prodo� e tecnologie 
innova�ve);
 - realizzazione o rifacimento di impian� (ele�rico, termico, idrico, di sicurezza, di domo�ca, di 
robo�ca…); 



- opere murarie e assimilate, funzionali a interven� di riqualificazione, restauro e conservazione; -
acquisto di so�ware (licenze per programmi e pia�aforme e-commerce…); 
- installazione di conne�vità dedicata; 
- interven� di restauro e/o conservazione di decori, di arredi mobili storici e/o di pregio, di 
insegne storiche e/o di pregio, di vetrine di pregio per il fronte stradale, di a�rezzi, utensili e 
macchinari di par�colare pregio e/o riferi� a tecniche di produzione tradizionali;
- acquisto di soluzioni e sistemi digitali per l’organizzazione del back-end; 
- acquisto di soluzioni e sistemi digitali a supporto dell’omnicanalità e per lo sviluppo di servizi di 
front-end e customer experience nel punto vendita; 
- acquisto di tecnologie e/o soluzioni digitali per l’integrazione tra saper fare tradizionale e 
innovazione dei processi produ�vi; 
- acquisto e messa in opera, nelle unità locali di svolgimento dell’a�vità, di alles�men� rela�vi a 
proge� finalizza� ad accrescere l’a�ra�vità dei centri urbani e degli addensamen� dei luoghi 
storici del commercio.

MODALITA’ DEL 
CONTRIBUTO

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al massimo del 
50% delle sole spese considerate ammissibili al ne�o di IVA.
Il contributo, sia per le imprese in forma singola che per le imprese in forma aggregata, è 
concesso nel limite massimo di 30.000,00 euro e l’inves�mento minimo è fissato in 10.000,00 
euro al ne�o di IVA.
Le spese corren� sono riconosciute nel limite massimo del 15% del costo totale del proge�o 
ammesso.
Sono ammessi i proge� che prevedono esclusivamente spese in conto capitale.

SCADENZA Le domande di contributo devono essere presentate a Unioncamere Lombardia in modalità 
telema�ca a par�re dalle ore 10.00 del 28 febbraio 2020 ed entro le ore 15.00 del 29 aprile 
2020.
I manuali per la profilazione e la presentazione della domanda sono disponibili sul sito di 
Unioncamere Lombardia ww.unioncamerelombardia.it alla sezione “bandi - contribu� alle 
imprese”.
Per l’invio telema�co è necessario essere registra� ai servizi di consultazione e invio pra�che di 
Telemaco, secondo le procedure disponibili all'indirizzo www.registroimprese.it. Si consiglia di 
procedere con la sopra citata registrazione almeno 48 ore prima della presentazione della 
domanda.

LINK  h�ps://bit.ly/2tqzGYl


