Gent. CLIENTE, certi di fare cosa gradita,
siamo a comunicare che con Decreto 11 giugno 2009 n. 5783, nell'ambito dell'Accordo di Programma per lo
Sviluppo Economico e la Competitività del Sistema Lombardo tra Camere di Commercio lombarde e
Regione Lombardia, è stato predisposto il bando denominato INNOVA RETAIL 3, per il sostegno
all’innovazione di processo nel sistema distributivo lombardo, che prevede un contributo a FONDO

PERDUTO pari al 50% dei costi ritenuti ammissibili fino a un massimo di € 7.500.
Possono beneficiare di tale BANDO le imprese commerciali all’ingrosso, al dettaglio in sede fissa, i
pubblici esercizi, le imprese dei servizi (solo se funzionali al comparto del commercio), aventi sede
legali e operanti in Lombardia, che siano:
-

“micro o piccole imprese”

-

iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA della provincia di competenza e siano attive

-

abbiano attività prevalente d’impresa classificata come da tabella ATECO 2007 allegata al bando

I progetti devono prevedere un minimo di investimento di € 5.000 e sono ammissibili le spese fatturate e
pagate nel periodo compreso fra il 01 ottobre 2010 e il 30 giugno 2011.
La domanda va effettuata online a partire dalle 9.30 del 02 novembre 2010 fino ad esaurimento risorse,
comunque entro le 16.30 del 31 dicembre 2010.
Le spese ammissibili sono relative a:
-

-

-

MISURA 1 INVESTIMENTI TECNOLOGICI IN SOFTWARE ED HARDWARE EVOLUTI A SUPPORTO
DELL’INNOVAZIONE E PER LO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE (ICT)
1.1 Software per la gestione di programmi di incentivazione rivolti alla clientela (ad esempio carte
fedeltà, raccolta punti e premi, promozioni mirate) e sistemi hardware di lettura e registrazione dati per
smart card, carte fedeltà e simili
1.2 Software per la realizzazione di comunicazioni interne sicure tra più unità locali distanti tra loro
1.3 Software evoluti di gestione delle procedure di fatturazione elettronica
1.4 Apparecchi per la lettura codici a barre: penne ottiche, lettori CCD Flash, pistole laser, fissi o per
badges o simili
1.5 Stampanti a trasferimento termico per etichette con codice a barre
1.6 Sistemi informatici per la ristorazione per la presa delle domande-ordinazioni attraverso l’utilizzo di
terminali palmari in radiofrequenza
1.7 Scanner con alimentatore di fogli per la gestione elettronica documentale nel rispetto della normativa
vigente in tema di dematerializzazione dei documenti
1.8 Casse provviste di display touch screen
1.9 Sistema informatico di gestione dei diversi tipi di pagamento sicuro online: carte di credito, bonifico,
pagamento in contrassegno, PayPal
1.10 Attrezzature per l’introduzione di nuove tecnologie; tecnologie wired, wireless, hardware e software
di trasmissione sicura dei dati. Non sono ammissibili PC portatili
1.11 Progettazione e realizzazione di portali Internet per la vendita per via telematica di prodotti e servizi
alla clientela e per le transazioni commerciali con le altre aziende. Per la presente sottomisura sarà
ammissibile a contributo un investimento massimo di 1.000 €. Non possono ottenere il contributo le
imprese già presenti sui portali Internet di vendita online realizzati con contributi pubblici
1.12 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

-

MISURA 2 INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DI ATTI
CRIMINOSI

-

MISURA 3 INVESTIMENTI DI INNOVAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E
DELL’IMPATTO AMBIENTALE

-

MISURA 4 INVESTIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE A PAGAMENTO SICURE
PER CONTO DELLE P.A.

-

MISURA 5 INVESTIMENTI PER L’INNOVAZIONE LOGISTICA

-

MISURA 6 INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE DELLE STRUTTURE

Lo staff tecnico e amministrativo di Siam & Logica srl rimane a Vostra disposizione per studiare eventuali
progetti che possano partecipare al suddetto bando e poter quindi attuarsi con i costi dimezzati, in
particolare in merito alla MISURA 1.
Lieti di poter aderire con Voi a una misura finanziata per il sostegno all’innovazione di processo nel sistema
distributivo lombardo, in attesa di un gentile cenno di riscontro, cogliamo l’occasione per porgere cordiali
saluti.
dr. Paolo Mondini

