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Bando “REVIT-2020”  CCIAA Mantova 

Regione Lombardia e Camera di commercio di Mantova, nell’ambito degli impegni assunti 

nell’Accordo di collaborazione per lo sviluppo e la competitività del sistema economico lombardo, 

attivano una misura di intervento per favorire i processi di rivitalizzazione, riqualificazione e di 

innovazione delle imprese mantovane presenti nelle aree del cratere del sisma del 2012. 

 I DETTAGLI PRINCIPALI DELLA MISURA 

BENEFICIARI:   

MPMI operanti nei settori commercio, servizi, ristorazione e artigianato; con sede legale e/o operativa 
(unità locale) nei Comuni di Borgo Mantovano (limitatamente a Villa Poma), Felonica e Sermide, 
Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, 
San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso e Schivenoglia   

Le imprese devono essere iscritte ed attive al Registro Imprese della CCIAA di Mantova, in regola col 
pagamento diritto annuale, avere DURC regolare, non trovarsi in stato di difficoltà, fallimento, 
liquidazione volontaria ……. o equivalente. 

 

SPESE AMMISSIBILI: 
 

Esclusivamente spese realizzate dal 10/02/2020 ed entro il 30/11/2020, per:  
- Acquisto di arredi, impianti produttivi ed attrezzature strettamente collegati all’esercizio dell’attività; 
- Acquisto di autonegozi per l’attività di commercio ambulante 
- Acquisto di licenze software (incluso sviluppo sito web) strettamente connessi all’attività d’impresa; 
- Acquisizione di marchi, brevetti e licenze di produzione; 
- Sistemi di videoallarme antirapina, videosorveglianza a circuito chiuso, antintrusione con allarme 

acustico e blindature (incluso potenziamento esistenti), dispositivi antirapina (es. nebbiogeni), tappeti 
sensibili, pulsanti antipanico, pulsanti e pedane antirapina, sistemi biometrici e telecamere 
termiche 

- Casseforti, sistemi antitaccheggio, metal detector, serrande, inferriate, saracinesche, vetri, 
vetrine e porte antisfondamento e/o antiproiettile, porte blindate, automazione della chiavi; 

- Dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna esterna: 
- Sistemi di rilevazione di banconote false; 
- Sistemi di pagamento elettronici; 
- Adesione a piattaforme marketplace (e-commerce) escluse eventuali spese di consulenza 
I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica. Sono esclusi i beni acquisiti in leasing e i beni usati, pc, 
stampanti, tablet e smartphone, lavori strutturali ed edilizi, spese correnti, compensazioni, ed altro. 
 

I pagamenti devono essere sostenuti con sistemi tracciabili ed intestati al soggetto beneficiario. 
Tutte le fatture devono riportare la dicitura “Spesa sostenuta a valere sul bando Revit 2020” 

CONTRIBUTO:  Contributo del 50%  delle spese ammissibili (al netto di IVA) per un importo di massimo 
30.000,00 €uro concesso a fondo perduto.  

INVESTIMENTO AGEVOLABILE: totale spese minimo 3.000,00 €uro;  

PRESENTAZIONE DOMANDE: dal 30/03/2020 e fino al 01/06/2020, salvo chiusura anticipata per 

esaurimento fondi a disposizione.  

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI: Procedura valutativa a graduatoria 

RENDICONTAZIONE: dal 02/11/2020 ed entro il 31/12/2020.  

 

Confcommercio Mantova è a disposizione delle Imprese 

per compilare e presentare telematicamente la richiesta di contributo  

Riferimento: Patrizia Fin:  tel.0376231216, e-mail contributi@confcommerciomantova.it 


