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Deliberazione Della Giunta 
Regionale Lombardia, N 2549 Del 24 
Novembre 2011. 
Costituzione del “fondo per 
l’innovazione delle imprese del 
terziario – finter”. Modalità per 
l’accesso alle risorse regionali per 
lo sviluppo dell’innovazione delle 
imprese lombarde del settore del 
terziario (commercio – turismo e 
servizi) 
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DELIBERAZIONE N° IX / 2549 Seduta del 

24/11/2011 

Con l’assistenza del Segretario Marco Pilloni 

Su proposta dell’Assessore Stefano Maullu 

Il Dirigente Giuseppe Maria Pannuti 

Il Direttore Generale Giuseppe Maria Pannuti 

 

Oggetto: COSTITUZIONE DEL “FONDO PER 

L’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE DEL 

TERZIARIO – FINTER”. MODALITÀ PER 

L’ACCESSO ALLE RISORSE REGIONALI 

PER LO SVILUPPO DELL’INNOVAZIONE 

DELLE IMPRESE LOMBARDE DEL 

SETTORE DEL TERZIARIO (COMMERCIO 

– TURISMO E SERVIZI) 

 

 VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della 

IX legislatura (D.C.R. n IX/56 del 28/09/10) che, in 

particolare promuove l’innovazione, apre alla 

crescita e favorisce investimenti accrescendo così 

l’attrattività del sistema produttivo lombardo; 

 VISTO il decreto “Disposizioni inerenti l’avvio 

della IX legislatura regionale” del 23 aprile 2010, n. 

4167 con cui il Presidente ha individuato gli 

incarichi da assegnare ai componenti della Giunta 

regionale e gli ambiti di materia ad essi afferenti, 

tra le quali risulta nell’allegato B la delega al 

Commercio, Turismo e Servizi e il relativo ambito 

di materie che risultano essere: 

  Commercio 

  Sistema fieristico e servizi 

  Turismo 

 RICHIAMATA la deliberazione di Giunta 

regionale del 05 agosto 2010, n. 465 “Presa d’atto 

della comunicazione del Presidente Roberto 

Formigoni avente ad oggetto: 

Attuazione PRS – Presentazione Programmi 

Operativi” ed in particolare il Programma 

Operativo 1 “Sostegno dell’imprenditorialità, PMI e 

reti” – Obiettivo specifico 1.7 “Favorire il 

radicamento territoriale delle imprese del terziario”, 

Obiettivo Operativo 1.7.3 “Integrazione degli 

strumenti di programmazione territoriale per i 

settori del commercio e del turismo” e 1.7.7 

“Sostegno all’innovazione e competitività delle 

imprese dei servizi”; 

 RICHIAMATA la deliberazione di Giunta 

regionale “Costituzione delle Direzioni Centrali e 

Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative 

– I provvedimento organizzativo – IX legislatura” 

del 29 aprile 2010, n. 4, con la quale la Giunta ha 

disposto la costituzione delle Direzione Generali tra 

cui la nuova Direzione Generale Commercio, 

Turismo e Servizi; 

 VISTE: 

1. la l.r. 15/2007 “Testo unico delle leggi regionali 

in materia di turismo”, ed in particolare l’art. 10 

inerente le misure di incentivazione e sostegno alle 

imprese; 

2. la l.r. 6/2010 “Testo Unico delle leggi regionali 

in materia di commercio e fiere” ed in particolare 

gli artt. 136 e 137 nei quali sono indicati gli 

“Interventi regionali per la qualificazione e lo 

sviluppo delle piccole e medie imprese 

commerciali”; 

3. la dgr 29 luglio 2009 n. 9951 “Determinazioni in 

merito agli interventi per il settore dei servizi alle 
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imprese – Istituzione del “Fondo per l’innovazione 

e l’imprenditorialità del settore dei servizi alle 

imprese – FIMSER” che razionalizza in un unico 

fondo denominato FIMSER il sistema degli 

strumenti finanziari dedicati nell’VIII legislatura al 

settore dei servizi con la concentrazione di tutte le 

disponibilità delle risorse finanziarie, anche 

derivanti dalle eventuali economie di spesa e dai 

rientri per capitali e interessi, dei finanziamenti 

accordati a valere sugli strumenti finanziari sopra 

richiamati; 

 VISTA altresì la l.r. 1/2007 “Strumenti per la 

competitività delle imprese e per il territorio della 

Lombardia” ed in particolare: 

 gli obiettivi descritti all’art. 1, comma 1 tra cui: 

 - l’imprenditorialità, rispetto al quale la Regione 

promuove e sostiene la creazione di nuove imprese, 

contestualmente alla difesa, al consolidamento e 

all’innovazione del tessuto produttivo, nonché il 

rilancio della vocazione industriale; 

 - la competitività del territorio, rispetto al quale la 

Regione sostiene l’attrazione di investimenti ed 

iniziative imprenditoriali atte a consolidare i sistemi 

territoriali; 

 l’art. 2 che elenca gli strumenti attraverso i quali 

perseguire la realizzazione degli obiettivi descritti 

dall’art. 1, tra i quali concessione di agevolazioni 

volti a sostenere gli investimenti destinati allo 

sviluppo delle imprese oltre che a promuovere 

l’innovazione e l’acquisto di nuove tecnologie; 

 l’art. 3, comma 1, che prevede l’adesione regionale 

ai Programmi di Sviluppo della Competitività 

Locale; 

 RICHIAMATO il regolamento (CE) 15 dicembre 

20666, n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli 

artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza 

minore (“de minimis”) e in particolare agli artt. 1 

(campo di applicazione), 2 (aiuti di importo minore 

e relativi massimali), e 3 (controlli); 

 DATO ATTO che le imprese beneficiarie, 

dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi 

del DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti 

“de minimis” e su qualunque altro aiuto di importo 

limitato, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi 

finanziari, nonché che attesti di non entrare nelle 

specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del Reg. (CE) 

medesimo; 

 DATO ATTO altresì che gli aiuti non saranno 

concessi ad imprese che rientrano fra coloro che 

hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o 

non depositato in un conto bloccato aiuti che lo 

Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una 

decisione di recupero adottata dalla Commissione 

Europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999; 

 CONSIDERATA l’importanza nell’attuale 

contesto di crisi economico-finanziaria di introdurre 

nuove opportunità volte a favorire il 

consolidamento e lo sviluppo del sistema delle 

imprese lombardo con particolare attenzione alle 

micro, piccole e medie imprese; 

 RITENUTO quindi, al fine di sostenere la 

competitività delle imprese lombarde nei settori del 

commercio, del turismo, dei servizi alle imprese e 

del sistema fieristico, di procedere 

all’individuazione di una linea di intervento volta a 

promuovere l’innovazione e lo sviluppo 

dell’imprenditoria nei diversi settori citati; 

 VISTO, in particolare, l’Allegato A “Criteri per 

l’accesso alle risorse per lo sviluppo 

dell’innovazione per le imprese del terziario 

(Commercio – Turismo e Servizi)” - parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento 

- che specifica i criteri di accesso agli aiuti 

finanziari, le procedure e le modalità di valutazione 

delle domande di finanziamento a sostegno di 

interventi per l’innovazione delle micro, piccole e 

medie imprese del settore del commercio, del 

turismo, e dei servizi; 

 VISTA la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 “Norme sulle 

procedure della programmazione, sul bilancio e 

sulla contabilità della Regione” e il R.R. 2 aprile 

2011, n. 1 “Regolamento di Contabilità della 

Giunta Regionale e successive modificazione ed 

integrazioni”; 

VISTE: 

 la d.g.r. n. VIII/9753 del 30 giugno 2009 di 

costituzione, presso Finlombarda S.p.A. del “Fondo 

per l’attuazione degli interventi previsti dalla l.r. 

13/2000 Piano Triennale degli interventi sul 

commercio”; 

 la dgr 29 luglio 2009 n. 9951 “Determinazioni in 

merito agli interventi per il settore dei servizi alle 

imprese – Istituzione del “Fondo per l’innovazione 

e l’imprenditorialità del settore dei servizi alle 

imprese – FIMSER”; 

 RICHIAMATO l’art 27-ter della L.R. 31 marzo 

1978 , n. 34 che prevede che la Giunta Regionale, 

con riferimento alle risorse trasferite agli enti del 

sistema regionale – di cui alla l.r. 30/2006 - può 

determinare una riprogrammazione dell’utilizzo 

delle stesse, qualora, entro la scadenza prevista dai 

provvedimenti di assegnazione, gli enti destinatari 

non abbiano completato l’erogazione ai beneficiari 

finali, ferma restando la disponibilità delle risorse 

stesse presso i soggetti medesimi; 

 RITENUTO OPPORTUNO procedere nel corso 

della IX legislatura ad una armonizzazione delle 

misure di incentivazione riferibili agli ambiti di 

competenza della nuova Direzione Generale 

Commercio, Turismo e Servizi anche in funzione 

della unificazione, ove possibile, degli interventi in 

un unico fondo di rotazione; 

 RICHIAMATA la deliberazione di Giunta 

Regionale del 24 maggio 2011, n. 1770 “Linee 

guida sulle modalità di acquisizione, gestione, 

conservazione e controllo delle garanzie 

fideiussorie, ai sensi della L.R. 23 dicembre 2010, 

n. 19 articolo 8, comma 1B); 
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 VISTA la DGR n. 8/9141 del 30 marzo 2009 che 

disciplina i criteri e le modalità di funzionamento 

dei Fondi in gestione presso Finlombarda S.p.A; 

 DATO ATTO che a copertura degli interventi per 

l’innovazione delle micro, piccole e medie imprese 

del settore del commercio, del turismo, e dei servizi 

da adottare sulla base dei “Criteri di accesso per le 

risorse per lo sviluppo dell’innovazione per le 

imprese del terziario (Commercio – Turismo e 

Servizi)” sono garantite risorse per un ammontare 

complessivo pari a 6.000.000,00 Euro a carico di 

Regione Lombardia, di cui 4.000.000,00 Euro, 

come di seguito specificato, a valere sulle giacenze 

finanziarie disponibili sui fondi istituiti dalla 

Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi 

presso la Società Finlombarda S.p.A. per 

l’attuazione di piani e programmi precedenti e 

derivanti dai rientri ex articolo 72 della legge 27 

dicembre 2002, n. 289, dalle economie, revoche, 

rinunce nonché dai proventi della gestione 

finanziaria degli stessi: 

 Euro 2.000.000,000 “Fondo per l’innovazione e 

l’imprenditorialità del settore dei servizi alle 

imprese – FIMSER” di cui alla Dgr 29 luglio 2009, 

n. 9951 che presenta la necessaria disponibilità 

finanziaria; 

 Euro 2.000.000,00 “Fondo per l’attuazione degli 

interventi previsti dalla l.r. 13/2000 Piano Triennale 

degli interventi sul commercio” di cui alla Dgr 30 

giugno 2009, n. 9753 che presenta la necessaria 

disponibilità finanziaria; 

e in quanto ad Euro 2.000.000,00 a valere sul 

capitolo 1.2.0.3.361.7388 “Fondo per il 

finanziamento di interventi di incentivazione e di 

sostegno per le imprese turistiche” dell’esercizio 

2011 che presenta la necessaria disponibilità di 

competenza e di cassa; 

 DATO ATTO che, nell’ambito degli interventi per 

l’innovazione delle micro, piccole e medie imprese 

del settore del commercio, del turismo, e dei servizi 

da adottare sulla base dei “Criteri di accesso per le 

risorse per lo sviluppo dell’innovazione per le 

imprese del terziario”, laddove eventuali risorse 

non fossero utilizzate per il finanziamento di 

interventi relativi ad uno dei settori, le stesse 

potranno essere utilizzate per il finanziamento degli 

interventi degli altri settori; 

 VISTA la Convenzione Quadro tra Regione 

Lombardia e Finlombarda S.p.A. sottoscritta tra le 

parti in data 30 settembre 2011 con validità fino al 

30 giugno 2015 e registrata nel repertorio 

Convenzioni e Contratti regionale il 14 ottobre 

2011al n. 15737/RCC; 

 DATO ATTO che la sopra richiamata convenzione 

disciplina le condizioni generali per lo svolgimento 

delle attività di concessione di finanziamenti 

nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione 

di iniziative ed interventi per la competitività del 

sistema produttivo lombardo; 

 RITENUTO quindi di identificare Finlombarda 

S.p.A. quale soggetto attuatore e gestore degli 

interventi per l’innovazione delle micro, piccole e 

medie imprese del settore del commercio, del 

turismo, e dei servizi da adottare sulla base dei 

“Criteri di accesso per le risorse per lo sviluppo 

dell’innovazione per le imprese del terziario”di cui 

all’Allegato A della presente deliberazione, in 

nome e per conto della Regione Lombardia con le 

modalità che saranno convenute con la Direzione 

Generale Commercio, Turismo e Servizi in apposita 

lettera di incarico; 

 RITENUTO pertanto di costituire presso 

Finlombarda S.p.A., il “Fondo per l’innovazione 

delle imprese del terziario” con una dotazione 

iniziale di Euro 6.000.000,00 connotandolo come 

strumento finalizzato all’attuazione degli interventi 

da adottare sulla base dell’Allegato A) “Criteri per 

l’accesso alle risorse per lo sviluppo 

dell’innovazione delle imprese lombarde del 

terziario (Commercio – Turismo e Servizi)” a 

sostegno delle imprese del settore del commercio, 

del turismo, e dei servizi; 

 DATO ATTO inoltre che le spese relative ai costi 

di gestione tecnico, amministrativa e finanziaria del 

“Fondo per l’Innovazione delle imprese del 

terziario” sono a carico della dotazione finanziaria 

complessiva del medesimo fondo; 

 RITENUTO quindi, per le motivazioni espresse, di 

approvare l’Allegato A) “Criteri per l’accesso alle 

risorse per lo sviluppo dell’innovazione delle 

imprese lombarde del terziario (Commercio 

Turismo e Servizi)” parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

 DATO ATTO che con successivi provvedimenti 

dirigenziali si procederà all’adozione di tutti gli atti 

amministrativi necessari a dare attuazione agli 

interventi da adottare sulla base dei criteri di cui 

all’Allegato A in esame nonché all’assunzione dei 

necessari atti contabili; 

 VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico 

delle leggi regionali in materia organizzazione e 

personale”; 

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, 

per i motivi in premessa; 

DELIBERA 

1. Di costituire, presso Finlombarda S.p.A il 

“Fondo per l’Innovazione delle imprese del 

terziario” quale strumento finalizzato all’attuazione 

degli interventi da adottare sulla base dei “Criteri di 

accesso per le risorse per lo sviluppo 

dell’innovazione per le imprese del terziario 

(Commercio – Turismo e Servizi)” di cui 

all’Allegato A) parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2. Di stabilire che la dotazione iniziale del Fondo, 

pari a 6.000.000,00 di Euro trova copertura come di 

seguito: 
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 - 2.000.000,00 di Euro a valere sul Fondo per 

l’innovazione e l’imprenditorialità del settore dei 

servizi alle imprese – FIMSER, ex Dgr 29 luglio 

2009, n. 9951 in gestione presso Finlombarda S.p.A 

e che presenta la necessaria disponibilità 

finanziaria; 

 - 2.000.000,00 di Euro a valere sul Fondo per 

l’attuazione degli interventi previsti dalla l.r. 

13/2000 Piano Triennale degli interventi sul 

commercio, ex Dgr 30 giugno 2009, n. 9753 e che 

presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 

 - 2.000.000,00 di Euro a valere sul capitolo 

1.2.0.3.361.7388 “Fondo per il finanziamento di 

interventi di incentivazione e di sostegno per le 

imprese turistiche” dell’esercizio 2011 che presenta 

la necessaria disponibilità di competenza e di cassa; 

3. Di stabilire che l’importo complessivamente 

destinato alle linea di intervento da adottare sulla 

base dei “Criteri di accesso alle risorse per lo 

sviluppo dell’innovazione per le imprese del 

terziario (Commercio Turismo e Servizi)” di cui 

all’Allegato A, pari a 6.000.000,00 di Euro, è 

comprensivo dei costi di gestione tecnico 

amministrativa e finanziaria ai fini dell’attuazione 

della misura stessa; 

4. Di approvare l’Allegato A) “Criteri per l’accesso 

alle risorse per lo sviluppo dell’innovazione delle 

imprese lombarde del terziario (Commercio 

Turismo e Servizi)” che costituisce parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento e che 

specifica i criteri di accesso agli aiuti finanziari; 

5. Di rinviare a specifica lettera di incarico a 

Finlombarda S.p.A. la definizione delle modalità 

per l’attuazione e la gestione tecnico-finanziaria del 

Fondo per l’Innovazione delle imprese del terziario; 

6. Di prevedere che l’adozione di tutti gli atti 

amministrativi necessari a dare attuazione agli 

interventi da adottare sulla base dei criteri di cui 

all’Allegato A in esame, avverrà con successivi atti 

dirigenziali; 

7. Di disporre la pubblicazione della presente 

deliberazione e dei suoi allegati sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito 

www.regione.lombardia.it. 

IL SEGRETARIO 

MARCO PILLONI 

 

ALLEGATO A  
CRITERI PER L’ACCESSO ALLE RISORSE 

PER LO SVILUPPO DELL’INNOVAZIONE 

DELLE IMPRESE LOMBARDE NEL 

SETTORE DEL TERZIARIO (COMMERCIO 

– TURISMO E SERVIZI) 

SEZIONE I – INDICAZIONI GENERALI 

1. Finalità dell’iniziativa regionale 

Il Programma Regionale di Sviluppo della IX 

legislatura (D.C.R. n IX/56 del 28/09/10) individua 

tra le linee strategiche dell’azione di governo 

regionale quella a sostegno della competitività delle 

imprese. In particolare promuove l’innovazione e 

favorisce investimenti per interventi in 

infrastrutture, in beni materiali e immateriali 

nonché in nuove tecnologie destinate allo sviluppo 

delle imprese. 

Inoltre, con l’approvazione delle legge regionale n. 

1 del 2 febbraio 2007 “Strumenti per la 

competitività delle imprese e per il territorio della 

Lombardia” Regione Lombardia ha delineato gli 

obiettivi generali e le azioni di supporto alla 

crescita del sistema delle imprese, individuando 

strumenti e modalità di perseguimento. 

Tra gli obiettivi: 

- l’imprenditorialità, rispetto alla quale la Regione 

promuove e sostiene la creazione di nuove imprese, 

contestualmente alla difesa, al consolidamento e 

all’innovazione del tessuto produttivo; 

- la competitività del territorio, rispetto alla quale la 

Regione sostiene l’attrazione di investimenti ed 

iniziative imprenditoriali atte, da un lato, a 

consolidare i sistemi territoriali e il loro sviluppo, 

dall’altro a rafforzare la crescita dell’impresa e la 

sua attività economica. 

In considerazione quindi dell’opportunità di 

introdurre nuove misure volte a favorire il 

consolidamento e lo sviluppo del sistema delle 

imprese lombardo sia a livello locale che 

internazionale, la Regione individua una nuova 

linea di intervento diretta alle micro, piccole e 

medie imprese nei settori del commercio, del 

turismo e dei servizi. 

La misura di agevolazione in esame promuove in 

particolare interventi di innovazione di processo, di 

prodotto e di organizzazione aziendale intendendo 

per innovativo un intervento che dota l’impresa di 

un sistema di gestione e/o di organizzazione di 

natura avanzata. 

2. Dotazione finanziaria e intensità 
di aiuto 

Per l’attuazione dell’iniziativa sono programmate 

risorse finanziarie complessivamente pari a 

6.000.000,00 (seimilioni) di Euro, comprensive dei 

costi di gestione amministrativa e finanziaria. 

Per l’attivazione dell’iniziativa la Regione metterà a 

disposizione le risorse effettivamente disponibili 

nel bilancio regionale. 

L’agevolazione finanziaria consiste in un contributo 

a favore delle micro, piccole e medie imprese nella 

misura massima del 50% dei costi ritenuti 

ammissibili, di cui il 50% a fondo perduto ed il 

restante 50% a rimborso, ai sensi dell’art. 72 della 

legge n. 289 del 27 dicembre 2002. 

Gli interventi finanziari saranno concessi nei limiti 

del Regolamento comunitario n. 1998/2006 della 

Commissione Europea del 15/12/2006 relativo 

all´applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli 

aiuti di importanza minore (de minimis). 
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3. Soggetti beneficiari ammessi alla 
presentazione del progetto di 

investimento 

Sono ammesse a beneficiare dell’agevolazione 

regionale le micro, piccole e medie imprese (come 

definite ai sensi della Raccomandazione della 

Commissione 2003/361/CE del 6.5.2003), anche di 

nuova costituzione, intendendo per tali quelle 

costituite da non più di 12 mesi alla data di 

presentazione on line della domanda, operanti nel 

settore del commercio, del turismo e dei servizi, di 

cui codice primario ATECO 2007 dettagliato in 

calce al presente dispositivo. 

I soggetti partecipanti dovranno avere sede legale 

e/o operativa in Lombardia, essere iscritti nel 

Registro Imprese ed essere in attività al momento 

della presentazione della domanda. 

SEZIONE II – CARATTERISTICHE 

DELLA MISURA DI INTERVENTO 

1. Tipologia delle proposte 
progettuali 

La misura di agevolazione in esame promuove e 

ammette tipologie di interventi innovativi 

finalizzati al miglioramento del sistema 

infrastrutturale, gestionale o organizzativo delle 

imprese specificatamente riferiti al settore del 

commercio, del turismo e dei servizi. 

In modo particolare, il progetto di innovazione 

proposto deve rappresentare una novità o un 

miglioramento rispetto allo stato dell’arte del 

settore interessato e, laddove ritenuto efficace allo 

scopo, legata all’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (ICT). 

Si specifica che gli obiettivi dati possono essere 

raggiunti anche con progettualità che trasformano 

e/o migliorano prodotti, processi e servizi attraverso 

l’uso innovativo e/o la combinazione di conoscenze 

e tecnologie esistenti. 

In relazione ai settori: 

Commercio 

L’iniziativa regionale sostiene interventi su beni e 

investimenti di immediata visibilità e fruibilità da 

parte dei consumatori, focalizzando nel contempo 

azioni finalizzate all’ammodernamento interno al 

punto vendita, ivi compresi gli arredi. 

Altresì, si intende sostenere l’innovazione delle 

imprese del commercio privilegiando l’uso della 

tecnologia, da un lato per sviluppare la propria 

vocazione alla personalizzazione e all’unicità della 

prestazione resa, dall’altro per gestire e controllare 

meglio i propri processi organizzativi e di 

marketing. 

In particolare: 

A. Investimenti tecnologici a supporto 

dell’innovazione e per lo sviluppo delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (ICT) 

B. Investimenti per la sostenibilità ambientale, 

anche con particolare riferimento alla mobilità e ai 

carburanti. 

C. Innovazione infrastrutturale 

C. Investimenti per l’accesso ai servizi di 

pagamento sicuro 

D. Ammodernamento del punto vendita. 

Turismo 

L’iniziativa regionale sostiene interventi destinati 

alla qualificazione dell’offerta turistica al fine di 

rafforzare la loro competitività sui mercati nazionali 

ed internazionali ed incrementare la qualità 

complessiva dell’accoglienza dei luoghi e delle 

destinazioni. 

Verranno selezionati progetti di intervento con 

investimenti finalizzati al miglioramento del 

sistema gestionale o organizzativo delle imprese. 

In particolare: 

A. Interventi finalizzati alla riduzione dell’impatto 

ambientale, al risparmio energetico nonché 

all’efficienza energetica; 

B. Investimenti in nuove tecnologie, anche 

informatiche e di telecomunicazione per la gestione 

delle attività e dei servizi 

C. Investimenti finalizzati a favorire l’accessibilità 

alle strutture nonché a rendere più efficace le azioni 

di comunicazione e promozione; 

D. Interventi per prodotti e servizi finalizzati 

all’innovazione dell’offerta; 

E. Interventi per il miglioramento del sistema 

gestionale o organizzativo delle imprese; 

F. Interventi strutturali e infrastrutturali finalizzati 

all’innovazione delle strutture in vista 

dell’adeguamento ai nuovi standard tecnologici; 

G. Investimenti in strumenti di fidelizzazione della 

clientela 

Servizi 

Le proposte progettuali devono favorire 

l’innovazione dell’impresa stessa o della sua offerta 

attraverso progetti di investimento relativi 

indicativamente, ma non limitatamente, a: 

A. servizi infrastrutturali 

B. nuove applicazioni 

C. innovazione di processo e di prodotto 

D. strumenti e tecnologie che abilitano pratiche 

organizzative di coinvolgimento diffuso, 

collaborazione e condivisione di conoscenza 

all’interno e all’esterno dell’azienda 

E. tecnologie informatiche a supporto dei processi 

che coinvolgono partner esterni 

F. tecnologie digitali avanzate a supporto dei 

processi produttivi 

G. produzione e gestione di servizi complessi 

“chiavi in mano” o “global service” 
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H. attrattività del territorio in ottica di una 

“Lombardia Smart” sul modello delle cosiddette 

Smart Cities 

2. Spese ammissibili 

SPESE AMMISSIBILI RIFERITE AI SINGOLI 

SETTORI 

Sono ammissibili al contributo regionale le spese 

strettamente connesse alla realizzazione del 

progetto di investimento così come di seguito 

descritte e riferite ai settori del Commercio, del 

Turismo e dei Servizi. 

Commercio 

A. Investimenti tecnologici a supporto 

dell’innovazione e per lo sviluppo delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (ICT) 

- Progettazione e realizzazione di Portali Intranet 

per la vendita telematica di prodotti e servizi alla 

clientela e per le transazioni commerciali con altre 

imprese. 

- Acquisto e installazione attrezzature tecnologiche, 

programmi informatici, strumentazione informatica, 

strumentazione avanzata per testing, simulazione, 

prototipazione, elaborazione e in genere di 

strumenti ad alta tecnologia (ad esempio software 

per la realizzazione di comunicazioni interne sicure 

tra più unità locali distanti tra loro. 

- Software evoluti di gestione delle procedure di 

fatturazione elettronica. 

- Apparecchi per la lettura codici a barre: penne 

ottiche, lettori ccd flash, pistole laser, fissi o per 

badge o simili 

- Stampanti a trasferimento termico per etichette 

con codice a barre 

- Scanner con alimentatore di fogli per la gestione 

elettronica documentale nel rispetto della normativa 

vigente in tema di dematerializzazione dei 

documenti. 

- Casse provviste di display touch screen 

- Sistema informatico di gestione dei diversi tipi di 

pagamento sicuro online: carta di credito, bonifico, 

pagamento in contrassegno, paypal. 

- Hardware e software di trasmissione sicura dei 

dati 

- Progettazione e realizzazione di siti internet per la 

vendita per via telematica di prodotti e servizi alla 

clientela e per le transazioni commerciali con le 

altre aziende (e-commerce) 

- Software di gestione della clientela (crm - 

customer relationship management) che prevedano 

funzionalità di database e anagrafica strutturata dei 

clienti, archiviazione storica degli ordini, statistiche 

e analisi di vendita per cliente e tipologia cliente 

- Certificazioni di processo e prodotto 

B. Investimenti per la sostenibilità ambientale, 

anche con particolare riferimento alla mobilità e ai 

carburanti 

- Acquisto di veicoli commerciali – immatricolati 

ad uso commerciale- a basso impatto ambientale 

(metano, GPL, elettrici) 

- Impianti per la distribuzione di carburanti a basso 

impatto ambientale 

- Impianti per la videosorveglianza 

- Check-up tecnologici e ambientali 

C. Innovazione infrastrutturale 

- Rifacimento/realizzazione/adeguamento di 

impianti ed opere connesse, esclusivamente 

finalizzati al rispetto delle normative vigenti in 

tema di sicurezza e ambiente; 

- Recupero, trasformazione, ammodernamento, 

ristrutturazione, riqualificazione ed ampliamento 

dei locali nei quali è svolta l’attività commerciale 

D. Investimenti per l’accesso ai servizi di 

pagamento sicuro 

Terminale multifunzione per il pagamento con 

moneta elettronica e l’addebito di utenze e servizi 

finanziari presso le pubbliche amministrazioni. 

E. Ammodernamento del punto vendita 

Acquisto di arredi, macchinari ed attrezzature 

finalizzate allo svolgimento dell’attività 

commerciale di vendita 

Turismo 

A. Interventi finalizzati alla riduzione dell’impatto 

ambientale, al risparmio energetico nonché 

all’efficienza energetica; 

- Acquisto di mezzi di trasporto collettivo a trazione 

ecologica. In particolare: elettrica, ibrida, gas, 

biodisel, idrogeno; 

- Spese per l’acquisizione di certificazioni e marchi 

di qualità, ivi comprese consulenze qualificate e 

specialistiche; 

B. Investimenti in nuove tecnologie, anche 

informatiche e di telecomunicazione per la gestione 

delle attività e dei servizi 

- Internet point, sistemi wi-fi, portali per la gestione 

delle prenotazione on-line … ; 

- Realizzazione di reti informatiche, acquisto di 

server e di software per la gestione informatizzata 

delle attività; 

C. Investimenti finalizzati a favorire l’accessibilità 

alle strutture nonché a rendere più efficace le azioni 

di comunicazione e promozione; 

 a. Installazione di segnaletica interna e/o esterna 

alle strutture in grado di orientare l’utente 

(bacheche, totem multimediali, impianti video …); 

- Iniziative di informazione e comunicazione che 

concorrono alla promozione del territorio di 

riferimento (ad es: distruzione al desk della 

cartografia dei mezzi pubblici e degli orari; 

informazioni circa l’utilizzo del bike scharing; 

informazioni sul cartellone degli eventi e delle 

manifestazioni promosse sul territorio…..); 

D. Interventi per prodotti e servizi finalizzati 

all’innovazione dell’offerta; 

E. Interventi per il miglioramento del sistema 

gestionale o organizzativo delle imprese; 
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F. Interventi strutturali e infrastrutturali finalizzati 

all’innovazione delle strutture in vista 

dell’adeguamento ai nuovi standard tecnologici; 

A. Investimenti in strumenti di fidelizzazione della 

clientela 

Metodi di gestione per la fidelizzazione del cliente 

(es. Fidelity Card, crm …) 

Servizi 

A. Investimenti materiali e immateriali 

- Acquisto e installazione attrezzature tecnologiche, 

programmi informatici, strumentazione informatica, 

strumentazione avanzata per testing, simulazione, 

prototipazione, elaborazione e in genere di 

strumenti ad alta tecnologia; 

- Infrastrutture di rete e collegamenti; 

- Diritti di brevetti, di licenza, know how e 

conoscenze non brevettate, registrazione di marchi; 

- Spese per la tutela della proprietà industriale 

B. Acquisizione di servizi e consulenze 

- spese per acquisizione di servizi di consulenza ed 

equivalenti espressamente riferite al progetto 

ammesso a contributo 

C. Personale e formazione 

- spese per il personale dedicato al progetto e la 

relativa formazione. 

SPESE AMMISSIBILI TRASVERSALI 

RIFERITE AI SETTORI COMMERCIO – 

TURISMO E SERVIZI 

- Spese per l’ottenimento della fidejussione in 

relazione alla quota di contributo a restituzione 

ammessa; 

- spese di progettazione, direzione lavori e collaudo 

tecnico; 

- spese per la promozione, comunicazione e 

pubblicità espressamente riferita al progetto 

ammesso a contributo; 

Al costo totale dell’intervento proposto possono 

essere imputate le voci di costo sopra descritte 

(spese trasversali) nella misura massima del 10%. 

In ogni caso, l’importo massimo riconosciuto non 

potrà essere superiore a 20.000,00 € (ventimila) nel 

rispetto dell’investimento massimo ammissibile 

(200.000,00€). 

Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con 

altre agevolazioni ottenute a valere per le stesse 

spese di investimento e per i medesimi titoli di 

spesa da qualsiasi Ente pubblico. 

3. Taglio dimensionale dei Progetti 
di Investimento 

L’entità dell’investimento ammissibile 

all’agevolazione per i singoli progetti di 

investimento, non potrà essere inferiore a 15.000,00 

€ (quindicimila) e non superiore a 200.000,00 € 

(duecentomila), per quanto relativo alle imprese del 

settore del commercio e dei servizi. 

Per quanto relativo invece alle imprese del settore 

del turismo l’entità dell’investimento ammissibile a 

contributo non potrà essere inferiore a 50.000,00 € 

(cinquantamila) e non superiore a 200.000,00 € 

(duecentomila). 

Eventuali costi complessivi dei progetti di 

investimento eccedenti il limite massimo previsto, 

non determinano in nessun caso un incremento 

dell’ammontare totale considerato ammissibile. 

4. Tempistica per la realizzazione 
degli interventi 

Il periodo di realizzazione dei progetti di 

investimento non potrà superare i 12 mesi a 

decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL 

della graduatoria definitiva. 

È fatta salva la possibilità di proroga, che potrà 

essere autorizzata dalla Regione Lombardia su 

richiesta del beneficiario, a fronte di ritardi non 

direttamente imputabili al soggetto proponente il 

progetto di investimento. Tale proroga potrà essere 

concessa per un periodo non superiore a sei mesi. 

5. Modalità di selezione delle 
proposte progettuali 

La selezione delle proposte progettuali avverrà 

tramite la pubblicazione di un apposito bando, nel 

rispetto dei criteri stabiliti nel presente atto. 

La selezione dei progetti verrà effettuata valutando 

i contenuti delle proposte progettuali atta a 

verificare: 

 a) La documentazione presentata dai proponenti, il 

possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di 

tutte le condizioni poste per l’ammissibilità alle 

agevolazioni; 

 b) La validità tecnica ed economico/finanziaria del 

progetto compresa la capacità finanziaria 

dell’impresa di realizzare il progetto. 

6. Criteri di ammissibilità e 
selezione 

Criteri di ammissibilità 

La prima fase istruttoria è tesa a verificare il 

possesso dei requisiti soggettivi dell’impresa, la 

completezza della domanda ed il rispetto delle 

disposizioni normative vigenti. In particolare, il 

controllo di ammissibilità sarà finalizzato a 

verificare i seguenti aspetti: 

- Termini e modalità di presentazione della 

domanda 

- Completezza e correttezza formale della 

documentazione presentata. 

- Presenza dei requisiti richiesti in capo alle imprese 

richiedenti 

- Coerenza del progetto con gli investimenti 

agevolabili e le spese ammissibili 

Criteri di selezione (Max 100 punti – Min di 

60/100) 

La valutazione di merito verrà effettuata in due 

momenti. La prima sulla base di criteri trasversali 

riferiti a tutte e tre misure di intervento, la seconda 

verrà svolta sulla base di criteri riferiti 
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specificatamente ai tre settori: Commercio – 

Turismo e Servizi. 

Criteri trasversali riferiti ai settori commercio, 

turismo e servizi (Max 80 punti) 

Per quanto riguarda la valutazione di merito relativa 

ai settori commercio, turismo e servizi verrà 

assegnato un punteggio sulla base dei seguenti 

criteri trasversali: 

- Livello di chiarezza e dettaglio della proposta 

progettuale; 

- Qualità e fattibilità tecnica della proposta 

progettuale 

- Grado di innovatività della proposta progettuale 

(Tipologia e livello di innovazione); 

- Sostenibilità economico-finanziaria della proposta 

progettuale 

- Effetti attesi in termini di incidenza del progetto 

sulla crescita competitiva e sullo sviluppo 

dell’impresa. 

Criteri di selezione riferiti ai singoli settori (Max 

20 punti) 

In riferimento ai singoli settori Commercio – 

Turismo e Servizi verranno assegnati punteggi così 

come di seguito dettagliati: 

Commercio 

- incremento della qualità dell’offerta rivolta allo 

sviluppo di un rapporto evoluto con la clientela; 

- innovazioni e miglioramenti nel posizionamento 

competitivo del punto vendita; 

- miglioramento delle performances ambientali. 

Turismo 

- Livello di rispondenza del progetto agli obiettivi 

della misura di agevolazione; 

- Raffronto tra il progetto presentato, i risultati 

ottimali ottenuti anche in relazione con altre 

tecniche di processo attualmente utilizzate; 

- Strumenti per la valutazione della qualità 

dell’offerta turistica ed il miglioramento del 

servizio. 

Servizi 

- Replicabilità o trasferibilità del 

progetto/metodologia presentato; 

- Applicabilità del modello in altri settori (Es: 

tecnologia riproducibile in ambito scientifico..); 

- Collaborazione con centri di ricerca/università. 

Solo i progetti che avranno superato la selezione di 

verifica dell’ammissibilità saranno considerati 

candidabili all’ottenimento dell’agevolazione e 

verranno valutati in base ai criteri descritti per la 

selezione. 

 

CODICI ATECO 2007 
MISURA COMMERCIO 

G COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL 

DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI 

E MOTOCICLI COMMERCIO ALL’INGROSSO E 

AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI 

AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 

45.11.01 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di 

autovetture e di autoveicoli leggeri 

45.19.01 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di 

altri autoveicoli 

45.31.01 Commercio all’ingrosso di parti e 

accessori di autoveicoli 

45.32.00 Commercio al dettaglio di parti e 

accessori di autoveicoli 

45.40.11 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di 

motocicli e ciclomotori 

45.40.21 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di 

parti e accessori per motocicli e ciclomotori 

46 COMMERCIO ALL’INGROSSO (ESCLUSO 

QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) 

46.21.10 Commercio all’ingrosso di cereali e 

legumi secchi 

46.21.21 Commercio all’ingrosso di tabacco grezzo 

46.21.22 Commercio all’ingrosso di sementi e 

alimenti per il bestiame (mangimi), piante 

officinali, semi oleosi, patate da semina 

46.22.00 Commercio all’ingrosso di fiori e piante 

46.23.00 Commercio all’ingrosso di animali vivi 

46.24.10 Commercio all’ingrosso di cuoio e pelli 

gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria) 

46.24.20 Commercio all’ingrosso di pelli gregge e 

lavorate per pellicceria 

46.31.10 Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi 

freschi 

46.31.20 Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi 

conservati 

46.32.10 Commercio all’ingrosso di carne fresca, 

congelata e surgelata 

46.32.20 Commercio all’ingrosso di prodotti di 

salumeria 

46.33.10 Commercio all’ingrosso di prodotti 

lattiero-caseari e di uova 

46.33.20 Commercio all’ingrosso di oli e grassi 

alimentari di origine vegetale o animale 

46.34.10 Commercio all’ingrosso di bevande 

alcoliche 

46.34.20 Commercio all’ingrosso di bevande non 

alcoliche 

46.35.00 Commercio all’ingrosso di prodotti del 

tabacco 

46.36.00 Commercio all’ingrosso di zucchero, 

cioccolato, dolciumi e prodotti da forno 

46.37.01 Commercio all’ingrosso di caffè 

46.37.02 Commercio all’ingrosso di tè, cacao e 

spezie 

46.38.10 Commercio all’ingrosso di prodotti della 

pesca freschi 

46.38.20 Commercio all’ingrosso di prodotti della 

pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 

46.38.30 Commercio all’ingrosso di pasti e piatti 

pronti 

46.38.90 Commercio all’ingrosso di altri prodotti 

alimentari 

46.39.10 Commercio all’ingrosso non specializzato 

di prodotti surgelati 
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46.39.20 Commercio all’ingrosso non specializzato 

di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco 

46.41.10 Commercio all’ingrosso di tessuti 

46.41.20 Commercio all’ingrosso di articoli di 

merceria, filati e passamaneria 

46.41.90 Commercio all’ingrosso di altri articoli 

tessili 

46.42.10 Commercio all’ingrosso di abbigliamento 

e accessori 

46.42.20 Commercio all’ingrosso di articoli in 

pelliccia 

46.42.30 Commercio all’ingrosso di camicie, 

biancheria intima, maglieria e simili 

46.42.40 Commercio all’ingrosso di calzature e 

accessori 

46.43.10 Commercio all’ingrosso di 

elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e 

video 

46.43.20 Commercio all’ingrosso di supporti 

registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti) 

46.43.30 Commercio all’ingrosso di articoli per 

fotografia, cinematografia e ottica 

46.44.10 Commercio all’ingrosso di vetreria e 

cristalleria 

46.44.20 Commercio all’ingrosso di ceramiche e 

porcellana 

46.44.30 Commercio all’ingrosso di saponi, 

detersivi e altri prodotti per la pulizia 

46.44.40 Commercio all’ingrosso di coltelleria, 

posateria e pentolame 

46.45.00 Commercio all’ingrosso di profumi e 

cosmetici 

46.46.10 Commercio all’ingrosso di medicinali 

46.46.20 Commercio all’ingrosso di prodotti 

botanici per uso farmaceutico 

46.46.30 Commercio all’ingrosso di articoli 

medicali ed ortopedici 

46.47.10 Commercio all’ingrosso di mobili di 

qualsiasi materiale 

46.47.20 Commercio all’ingrosso di tappeti 

46.47.30 Commercio all’ingrosso di articoli per 

l’illuminazione; materiale elettrico vario per uso 

domestico 

46.48.00 Commercio all’ingrosso di orologi e di 

gioielleria 

46.49.10 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e 

articoli di cartoleria 

46.49.20 Commercio all’ingrosso di libri, riviste e 

giornali 

46.49.30 Commercio all’ingrosso di giochi e 

giocattoli 

46.49.40 Commercio all’ingrosso di articoli sportivi 

(incluse le biciclette) 

46.49.50 Commercio all’ingrosso di articoli in 

pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale 

46.49.90 Commercio all’ingrosso di vari prodotti di 

consumo non alimentare nca 

46.51.00 Commercio all’ingrosso di computer, 

apparecchiature informatiche periferiche e di 

software 

46.52.01 Commercio all’ingrosso di apparecchi e 

materiali telefonici 

46.52.02 Commercio all’ingrosso di nastri non 

registrati 

46.52.09 Commercio all’ingrosso di altre 

apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni 

e di altri componenti elettronici 

46.61.00 Commercio all’ingrosso di macchine, 

accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori 

46.62.00 Commercio all’ingrosso di macchine 

utensili (incluse le relative parti intercambiabili) 

46.63.00 Commercio all’ingrosso di macchine per 

le miniere, l’edilizia e l’ingegneria civile 

46.64.00 Commercio all’ingrosso di macchine per 

l’industria tessile, di macchine per cucire e per 

maglieria 

46.65.00 Commercio all’ingrosso di mobili per 

ufficio e negozi 

46.66.00 Commercio all’ingrosso di altre macchine 

e attrezzature per ufficio 

46.69.11 Commercio all’ingrosso di imbarcazioni 

da diporto 

46.69.19 Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed 

attrezzature di trasporto 

46.69.20 Commercio all’ingrosso di materiale 

elettrico per impianti di uso industriale 

46.69.30 Commercio all’ingrosso di 

apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium 

e centri estetici 

46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e 

attrezzature di misurazione per uso scientifico 

46.69.92 Commercio all’ingrosso di strumenti e 

attrezzature di misurazione per uso non scientifico 

46.69.93 Commercio all’ingrosso di giochi per 

luna-park e videogiochi per pubblici esercizi 

46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli 

antincendio e antinfortunistici 

46.69.99 Commercio all’ingrosso di altre macchine 

ed attrezzature per l’industria, il commercio e la 

navigazione nca 

46.71.00 Commercio all’ingrosso di prodotti 

petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di 

combustibili per riscaldamento 

46.72.10 Commercio all’ingrosso di minerali 

metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati 

46.72.20 Commercio all’ingrosso di metalli non 

ferrosi e prodotti semilavorati 

46.73.10 Commercio all’ingrosso di legname, 

semilavorati in legno e legno artificiale 

46.73.21 Commercio all’ingrosso di moquette e 

linoleum 

46.73.22 Commercio all’ingrosso di altri materiali 

per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-

sanitari) 

46.73.23 Commercio all’ingrosso di infissi 

46.73.29 Commercio all’ingrosso di altri materiali 

da costruzione 

46.73.30 Commercio all’ingrosso di vetro piano 

46.73.40 Commercio all’ingrosso di carta da parati, 

colori e vernici 

46.74.10 Commercio all’ingrosso di articoli in ferro 

e in altri metalli (ferramenta) 
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46.74.20 Commercio all’ingrosso di apparecchi e 

accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e 

di condizionamento 

46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e 

di altri prodotti chimici per l’agricoltura 

46.75.02 Commercio all’ingrosso di prodotti 

chimici per l’industria 

46.76.10 Commercio all’ingrosso di fibre tessili 

gregge e semilavorate 

46.76.20 Commercio all’ingrosso di gomma 

greggia, materie plastiche in forme primarie e 

semilavorati 

46.76.30 Commercio all’ingrosso di imballaggi 

46.76.90 Commercio all’ingrosso di altri prodotti 

intermedi nca 

46.77.10 Commercio all’ingrosso di rottami e 

sottoprodotti della lavorazione industriale metallici 

46.77.20 Commercio all’ingrosso di altri materiali 

di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni 

eccetera); sottoprodotti non metallici della 

lavorazione industriale (cascami) 

46.90.00 Commercio all’ingrosso non specializzato 

47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO 

QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) 

47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non 

specializzati di alimentari vari 

47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti 

surgelati 

47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non 

specializzati di computer, periferiche, attrezzature 

per le telecomunicazioni, elettronica di consumo 

audio e video, elettrodomestici 

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di 

vari prodotti non alimentari 

47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura 

fresca 

47.21.02 Commercio al dettaglio 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 

47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di 

monopolio (tabaccherie) 

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 

47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per 

autotrazione 

47.41.00 Commercio al dettaglio di computer, unità 

periferiche, software e attrezzature per ufficio in 

esercizi specializzati 

47.42.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature 

per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi 

specializzati 

47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi 

audio e video in esercizi specializzati 

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per 

l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per 

la casa 

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per 

maglieria e merceria 

47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, 

vernici, vetro piano e materiale elettrico e 

termoidraulico 

47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli 

igienico-sanitari 

47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da 

costruzione, ceramiche e piastrelle 

47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, 

attrezzature e prodotti per l’agricoltura; macchine e 

attrezzature per il giardinaggio 

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 

47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 

47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e 

rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 

47.54.00 Commercio al dettaglio di 

elettrodomestici in esercizi specializzati 

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la 

casa 

47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la 

casa, di cristallerie e vasellame 

47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per 

l’illuminazione 

47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per 

cucire e per maglieria per uso domestico 

47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di 

sicurezza 

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti 

musicali e spartiti 

47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in 

legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso 

domestico 

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per 

uso domestico nca 

47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in 

esercizi specializzati 

47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste 

e periodici 

47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di 

cartoleria e forniture per ufficio 

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni 

musicali e video in esercizi specializzati 

47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, 

biciclette e articoli per il tempo libero 

47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e 

accessori 

47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e 

giocattoli (inclusi quelli elettronici) 

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per 

adulti 

47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per 

bambini e neonati 
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47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria 

personale, maglieria, camicie 

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di 

abbigliamento in pelle 

47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, 

ombrelli, guanti e cravatte 

47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e 

accessori 

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di 

pelletteria e da viaggio 

47.73.10 Farmacie 

47.73.20 Commercio al dettaglio in altri esercizi 

specializzati di medicinali non soggetti a 

prescrizione medica 

47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli 

medicali e ortopedici in esercizi specializzati 

47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di 

profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene 

personale 

47.75.20 Erboristerie 

47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante 

47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali 

domestici 

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli 

di gioielleria e argenteria 

47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per 

ufficio 

47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per 

ottica e fotografia 

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte 

(incluse le gallerie d’arte) 

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti 

d’artigianato 

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed 

articoli religiosi 

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da 

regalo e per fumatori 

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 

47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e 

bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli 

di promozione pubblicitaria) 

47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le 

belle arti 

47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile 

per uso domestico e per riscaldamento 

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e 

munizioni, articoli militari 

47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, 

detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 

47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, 

numismatica e articoli da collezionismo 

47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, 

cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per 

l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) 

47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari 

e cimiteriali 

47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per 

adulti (sexy shop) 

47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti 

non alimentari nca 

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda 

mano 

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e 

oggetti di antiquariato 

47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e 

altri oggetti usati 

47.79.4 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via 

internet) 

47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di 

prodotto effettuato via internet 

I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI 

RISTORAZIONE 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle 

aziende agricole 

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con 

preparazione di cibi da asporto 

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

MISURA TURISMO 

55.10.00 Alberghi 

55.20.10 Villaggi turistici 

55.20.20 Ostelli della gioventù 

55.20.40 Colonie marine e montane 

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed 

appartamenti per vacanze, bed and breakfast, 

residence 

55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende 

agricole 

55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per 

camper e roulotte 

55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con 

servizi accessori di tipo alberghiero 

79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI 

VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI 

PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 

79.1 ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E 

DEI TOUR OPERATOR 

79.11 Attività delle agenzie di viaggio 

79.11.0 Attività delle agenzie di viaggio 

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 

79.12 Attività dei tour operator 

79.12.0 Attività dei tour operator 

79.12.00 Attività dei tour operator 

79.9 ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E 

ATTIVITÀ CONNESSE 

79.90 Altri servizi di prenotazione e altre attività di 

assistenza turistica non svolte dalle agenzie di 

viaggio 

79.90.1 Altri servizi di prenotazione e altre attività 

di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di 

viaggio 

79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, 

sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 

79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività 

di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di 

viaggio nca 

79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori 

turistici 

79.90.20 Attività delle guide e degli 

accompagnatori turistici 
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MISURA SERVIZI 

H-49 TRASPORTO TERRESTRE E 

TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 

H – 50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE 

D’ACQUA 

H- 51 TRASPORTO AEREO 

H-52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI 

SUPPORTO AI TRASPORTI 

H-53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI 

CORRIERE 

J-58 ATTIVITÀ EDITORIALI 

J-59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE 

CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI 

PROGRAMMI TELEVISIVI, DI 

REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE 

J-60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E 

TRASMISSIONE 

J-61 TELECOMUNICAZIONI 

J-62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, 

CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ 

CONNESSE 

J-63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI 

D’INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI 

INFORMATICI 

M-69 ATTIVITÀ’ LEGALI E CONTABILITÀ 

M-70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E 

DI CONSULENZA GESTIONALE 

M-71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI 

ARCHITETTURA E D’INGEGNERIA; 

COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 

M-72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 

M-73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 

M-74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, 

SCIENTIFICHE E TECNICHE 

N -77 ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING 

OPERATIVO 

N-78 ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, 

FORNITURA DI PERSONALE 

N- 80 SERVIZI DI VIGILANZA 

N- 81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E 

PAESAGGIO 

N-82 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE 

FUNZIONI D’UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI 

SUPPORTO ALLE IMPRESE 

R-90 ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI 

INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 

S 96.01.10 ATTIVITÀ DELLE LAVANDERIE 

INDUSTRIALI 

 

note 
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