
 Bando “SVILUPPO COMMERCIO” 
Scheda Dettagli  

 

DISPONIBILITÀ TOTALE RISORSE: €uro 130.000,00= 
 
BENEFICIARI:  

Micro, piccole e medie imprese (MPMI) operanti nel settore del Commercio (vedi lista codici 
Ateco in calce)  iscritte al Registro Imprese e che abbiano sede operativa nei comuni di 
Bigarello, Castelbelforte, Mantova, porto Mantovano, Roncoferraro, Roverbella, San 
Giorgio di Mantova, siano attive e in regola con le normative sulla sicurezza sul lavoro e 
con il versamento del diritto annuale alla CCIAA. 
 
SPESE AMMISSIBILI: 

Sono ammesse le spese (al netto di IVA) comprovate da fatture emesse e quietanzate nel 
periodo 01/09/2015 e 31/12/2016  riguardanti: 

a) Opere edili e impiantistiche funzionali all’ammodernamento e ristrutturazione dei locali 
e delle strutture di servizio e all’ampliamento e ristrutturazione di spazi comuni, 
pertinenziali e funzionali all’attività; 

b) Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e arredi, nuovi di fabbrica; 

c) Acquisto di strumenti tecnologici, dotazioni e programmi informatici, 
realizzazione di siti internet per il miglioramento delle modalità di gestione delle 
strutture e  dei servizi offerti; 

d) Impianti e tecnologia per l’installazione di reti wi-fi gratuite a disposizione dei clienti; 

e) Interventi di efficientamento energetico, anche attraverso energie rinnovabili; 

f) Interventi sugli immobili per misure finalizzate alla sicurezza: sistemi di 
allarme/antifurto (finestre esterne: installazione, sostituzione o riparazione 
dell’impianto con innovazioni, apparecchi rilevatori e relative centraline, fotocamere e 
cineprese collegate con centri di vigilanza privati); 

g) Costi di installazione, montaggio e allacciamento (es: collegamento impianti per 
banchi frigo ecc.) 

h) Progettazione e direzione lavori (max 10% dell’investimento complessivo ammissibile 
delle spese di cui alle lettere a), e) ed f). 

 
INVESTIMENTO:  
Il bando finanzia progetti di importo totale compreso tra i 3.000,00= e i 20.000,00= €uro 
 
CONTRIBUTO: 40% delle spese ammissibili, in regime “de minimis” 
 
 

Domande di contributo da presentare solo in via telematica e con firma digitale,  dal 15 
Gennaio 2016 e sino al 31.12.2016 (salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi). 
 

Confcommercio Mantova è a disposizione degli Associati per verificare la 
possibilità da parte di presentare la richiesta di contributo sulle spese 
effettuate e – per le Aziende che lo richiedono – per predisporre e 
presentare la domanda. 

Riferimento: Patrizia Fin, tel.0376231216, e-mail contributi@confcommerciomantova.it   



 Bando “SVILUPPO COMMERCIO” 
Codici ATECO Soggetti Beneficiari (attività primaria) 

 

Codice ATECO Descrizione Attività  

10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi 

10.71.20 Produzione di pasticceria fresca 

47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 

47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 

47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca 

47.21.02 Commercio al dettagli di frutta e verdura preparata e conservata 

47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne 

47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi 

47.24.10 Commercio al dettaglio di pane 

47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria 

47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande 

47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari 

47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto 

47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici 

47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca 

47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico sanitari 

47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in 

plastica per uso domestico 

47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 

47.75.10 Commercio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene 

personale 

47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 

 


