CONTRIBUTI a fondo perduto DELLA REGIONE VENETO
PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE DEL COMMERCIO E
DELLA RISTORAZIONE
Chi può presentare la domanda?
Aggregazioni di almeno 3 PMI iscritte al Registro delle Imprese con codice attività di
commercio al dettaglio o all’ingrosso, bar, ristoranti... Gli investimenti per i quali si
domanda il contributo devono essere realizzati e localizzati in Veneto.
Cosa finanzia il bando?
Il bando assegna contributi a reti di micro, piccole e medie imprese nei settori del
commercio, della somministrazione e dei servizi e che si organizzino in aggregazioni che
sviluppano un progetto strategico comune, finalizzato ad accrescere l'attrattività e la
competitività, l’innovazione dei sistemi di offerta, la valorizzazione e promozione delle
eccellenze commerciali, enogastronomiche e storiche locali.
Quali spese sono ammissibili?
Le spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti tipologie:
A. Macchinari, attrezzature, hardware e software
a. sistemi logistici, strutture ed attrezzature per l’approvvigionamento e la
distribuzione fisica delle merci e per la gestione dei servizi connessi;
b. reti telematiche che consentano l’accesso a servizi innovativi;
c. acquisizione di nuove attrezzature (es. facciate, infissi, insegne,
illuminazione esterna, e gazebo, arredi per esterni, ingressi, parcheggi
privati, vetrine, tende, dehors, tavoli e sedie da esterno, chioschi per le
edicole,...) compresa manodopera, installazione ed opere murarie
strettamente connesse alla posa in opera delle attrezzature finanziabili;
d. acquisizione di attrezzature per la difesa dei punti vendita (es sistemi
antintrusione, antitaccheggio e antirapina, installazione di sistemi di
videosorveglianza o video protezione, ...)
e. impiantistica multimediale per l’attività commerciale (cablaggio, wi-fi, ecc..);
f. innovazione tecnologica degli strumenti digitali per la vendita e la
promozione (es. sistemi di gestione del magazzino integrati con il sito web
di e-Commerce, sistemi di web marketing, sistemi digitali di presa
dell’ordine per i pubblici esercizi, sviluppo di app e mobile site per le fasi di
pre-vendita, post-vendita vetrine interattive, espositori innovativi, interfacce,
vetrofanie,...);
B. Cicli, ciclomotori e motocicli elettrici per l’utilizzo strettamente correlato alla
tipologia di attività esercitata, fino ad un massimo di euro 3.000,00;
C. Spese di assistenza tecnico-specialistica, intesa quale assistenza strategica ed
operativa per lo sviluppo e il coordinamento operativo del progetto, fino a euro
6.000,00.
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Quali sono le dimensioni dell’aggregazione e qual è la dimensione minima e
massima degli investimenti?
L’aggregazione deve essere composta da almeno 3 imprese che facciano almeno
10.000 € di investimenti ciascuna.
Investimento minimo: impresa A investe 10.000 euro, impresa B investe 10.000 euro,
impresa C investe 10.000 euro.
Investimento massimo: 300.000 euro (non c’è limite massimo di numero di imprese
che possono partecipare)
A quanto ammonta il contributo?
Il contributo, a fondo perduto, è del 50% della spesa ammessa effettivamente
sostenuta e pagata per la realizzazione del progetto. Il contributo è al massimo di
150.000 € (per una spesa di 300.000 €). Il contributo minimo è di 15.000 € (per una
spesa di 30.000 €). Il contributo viene assegnato alle imprese in proporzione alle spese
realizzate.
Entro quando bisogna presentare il progetto?
La domanda potrà essere presentata entro il 31 luglio 2019. Per preparare la
domanda servono almeno 20 giorni. Quindi, se sei interessato devi contattarci al più
presto.
Quando devono essere effettuati gli investimenti/le spese?
Le spese ammissibili devono essere effettuate a partire dal giorno successivo alla
presentazione della domanda e fino al 20 novembre 2020.
Qual è la dotazione finanziaria complessiva?
La dotazione finanziaria complessiva di questo bando è di 5.000.000 €.
In che cosa consiste la domanda?
Alla domanda deve essere allegato un progetto dettagliato che sarà valutato da una
commissione tecnica della Regione in base a determinati criteri. Su questo punto è
necessario contattarci.
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