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“INNOVA-REATIL” E CREDITO SICUREZZA   
Arrivano i sostegni alla piccola e media impresa per 
l’innovazione tecnologica e la sicurezza 
 

E’ in fase di partenza la nuova iniziativa di supporto all’innovazione  tecnologica delle 

piccole imprese commerciali denominata “Innova-retail”,  
A partire dal 28 aprile 2008 sarà infatti possibile  presentare in via telematica 

l’apposita istanza di contributo collegandosi al sito della Regione Lombardia o 

direttamente all’indirizzo: http://89.96.190.11.  

Il bando proposto rientra tra le iniziative previste dall’Accordo di Programma tra 

Regione Lombardia e Sistema camerale e grazie alla sinergia tra l’ente regionale e la 

Camera di Commercio di Mantova. Sono disponibili  360.000 euro per le imprese 

commerciali della nostra provincia per finanziare investimenti di innovazione 

tecnologica. In particolare, i destinatari del bando sono le imprese commerciali al 

dettaglio e i pubblici esercizi di piccola dimensione, cioè con non più di 15 dipendenti 

e fatturato o totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro e che realizzano 

investimenti, di importo minimo di € 7.500,00,  con le seguenti finalità:  

investimenti tecnologici in software e hardware evoluti, tecnologie per la sicurezza 

(videosorveglianza, impianti antitaccheggio; …), riduzione dei consumi energetici 

(attrezzature lavaggio stoviglie, per il freddo, forni elettrici, microonde, impianti 

fotovoltaici, impianti solari termici). Il contributo riconosciuto  è a fondo perduto ed è 

pari al 35% dell’investimento ammesso sino ad un massimo di € 15.000,00.  

Sempre a partire dal 28 aprile 2008, si apre un’altra opportunità, denominata 

“Credito Sicurezza” per le piccole e medie imprese commerciali (al dettaglio e 

all’ingrosso), di somministrazione alimenti e bevande e rivenditori di generi di 

monopolio. La finanziaria 2008 ha , infatti, previsto per gli anni 2008-2009-2010 un 

credito di imposta pari all’80% delle spese sostenute per impianti e attrezzature di 

sicurezza  (sistemi di allarme e videosorveglianza, macchinette antifalsari, casseforti)  

e per sistemi di pagamento con moneta elettronica.  
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Il credito di imposta viene riconosciuto fino ad un massimo di € 3.000,00 per le 

imprese commerciali e di € 1.000,00 per ciascun beneficiario in ciascun periodo di 

imposta per i rivenditori di generi di monopolio. 

Sul sito camerale www.mn.camcom.it , nella sezione “Bandi di contributo e 

agevolazioni” è  possibile trovare tutti i dettagli delle iniziative.  


