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Milano, 23/12/2015 

Prot. 176/XV 
- Ai Presidenti e ai Direttori delle 

Confesercenti provinciali 

- Ai Presidenti e ai Resp. li SIL 

 

 

 

OGGETTO: Bando Voltapagina! Per edicole e librerie lombarde 

Egregi colleghi, 

si allega alla presente il decreto recante l’attuazione del bando in oggetto, il quale stanzia € 1.000.000 

per le librerie e le edicole lombarde che presentino – anche in forma associata – progetti per innovare la 

loro offerta commerciale e potenziare il loro servizio di prossimità.  

Le domande di accesso al beneficio, che consiste nella concessione di un contributo a fondo perso sulle 

spese sostenute sino a un massimo di € 10.000 per ciascun progetto (spese correnti ammissibili fino ad 

un massimo del 30% del valore degli investimenti ammissibili), possono essere presentate inviando 

apposita richiesta mediante il sistema telematico indicato nel bando medesimo a partire dal 25 Gennaio 

2016 e sino al 12 Febbraio successivo. 

E’ ammissibile un ampio ventaglio di investimenti (dal rifacimento delle vetrine, all’acquisizione di 

software e hardware; dall’ efficientamento energetico, alle consulenze tecniche strategiche relative allo 

sviluppo d’impresa; dai costi di formazione, al materiale promozionale) finalizzati a sostenere progetti 

di rilancio e di innovazione nell’ambito dei settori di riferimento. 

Il finanziamento sarà conseguito sulle spese realizzate a partire dal 18 settembre 2015 e sino a 180 

giorni dalla data di assegnazione del contributo. 

Oltre alla regolarità formale della richiesta, gli uffici regionali valuteranno, per l’assegnazione delle 

risorse, la qualità progettuale secondo criteri legati al grado di innovazione ed  efficienza. 
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Auspicando che i vostri associati possano beneficiare di questa iniziativa giusto vostra segnalazione e 

accompagnamento, la nostra struttura resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti. 

 

           Il Resp.le area commercio 

 Filippo Caselli 

                                                                                          

 

 

  


