
  
 

La presente costituisce mera sintesi del bando. 
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BANDO EDICOLE IN PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI: 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DEL 60% 
 

Soggetti beneficiari 
 
Edicole, in forma singola o aggregata, nella forma di Consorzi e/o ATS, già costituiti al 
momento della domanda, che esercitano la vendita della stampa quotidiana e periodica 
effettuata in punti vendita esclusivi (art. 65 comma 1 lettera a) della L.r. 2 gennaio 2007 
n. 1 e s.m.i.): 
a) iscritte al registro delle imprese ed attive; 
b) con sede legale ed operativa in Liguria;  
c) con unità locale/i interessata/e dall’investimento risultante dal registro delle imprese e 

rientrante nella legale disponibilità dell’impresa; 
d) micro/piccola impresa  
 
Gli interventi devono essere volti al miglioramento, alla riqualificazione e 
all’innovazione dei servizi offerti dalle edicole. 
 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto in de minimis del 60% su 
investimenti tra € 2.500 e € 10.000 (da realizzare entro 12 mesi) relativi a:  
 
a) opere inerenti la struttura dei punti vendita, inclusi gli arredi pertinenziali (tavolini, 

panchine o postazioni con seduta) per consultare testi atti a favorire l’attrattività o lo 
stazionamento dei clienti o l’offerta di nuovi servizi;  

b) dotazioni informatiche per l’erogazione di servizi e informazioni a favore della 
clientela (es. vetrine digitali, totem interattivi o touch screen, licenze software e 
internet);  

c) attrezzature, strumentazioni o macchinari funzionali a interventi di innovazione, 
miglioramento e/o ampliamento dei servizi offerti con particolare riferimento al 
settore dell’informazione turistica e della logistica cosiddetta “dell’ultimo miglio”, 
nonché ad estendere la possibilità di svolgere l’intermediazione di servizi a valore 
aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende del trasporto 
pubblico e delle aziende di promozione turistica, 

 
I progetti non devono essere conclusi, ma possono essere iniziati dal 1/01/2019. 
 
Presentazione delle domande dal 4 giugno 2019. Procedura valutativa a sportello. 
 
Per informazioni e predisposizione della domanda, rivolgersi agli Uffici Credito 
CNA: 
 
GENOVA: daniela.locati@liguria.cna.it LA SPEZIA: fiore.sp@cna.it, costa.sp@cna.it  
Tel. 010 5959171        
      Tel. 0187 598073 – 0187 598072 
 
SAVONA: credito@cnasavona.it  IMPERIA: scapuzzi@im.cna.it, credito@im.cna.it 
Tel. 019 829708-9     Tel. 0184 500309 
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