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BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO - QUESTIONARIO PER LE IMPRESE 

Gentile imprenditore 

Regione Lombardia ha riaperto il Bando dedicato ai Distretti del Commercio, destinando un pacchetto di 

misure alle imprese del commercio, turismo, servizi, artigianato artistico e commerciale, già attive. Il bando 

finanzierà sia interventi per Covid-19, sia interventi di rilancio delle attività. Per poter richiedere nel modo 

migliore i fondi a Regione, è fondamentale comprendere le esigenze della Sua impresa, in questo periodo 

così difficile. 

Le chiediamo cortesemente di rispondere al questionario. 

1. Comune sede dell’attività: …………………………………………………………………… 

 

2. Attività 

 Esistente 

 Da avviare 

 

3. Tipologia di attività 

 Negozio di alimentari (compresi supermercati, minimercati e simili) 

 Negozio prodotti non alimentari 

 Pubblico esercizio (bar, ristorante, pizzeria, pub, anche da asporto) 

 Artigiano, specificare in che ambito ……………………………………………………. 

 Artigianato artistico 

 Servizi 

 Altro: 

Codice ATECO ……………………………………. 

4. Avete già sostenuto spese a partire dal 05/05/2020? 

 SI 

 NO 

 

5. In che ambito? 

 Interventi di riqualificazione locali interni ed esterni 

 Attrezzature 

 Adeguamento Emergenza Covid 

 Altro ………………………………………. 
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6. Nei prossimi mesi avete intenzione di investire nella Vostra attività? 

 Sì 

 No 

 

7. Se si, in che cosa pensa di investire? (possibili più risposte)* 

 Ristrutturazione delle parti interne del locale. 

 Ristrutturazione o abbellimento delle parti esterne (es. facciata, vetrine, insegna, ingresso). 

 Acquisto o ristrutturazione del dehors/gazebo esterno. 

 Acquisto di tavoli, sedie, altre attrezzature (sia per interni che per esterni). 

 Acquisto di strumenti per la gestione del distanziamento e della protezione della clientela nei locali 

(es. segnaletica, barriere in plexiglass, colonnine porta guanti/igienizzante, strumenti per il controllo 

dell’affollamento dei locali). 

 Acquisto di strumenti per la misurazione a distanza della temperatura corporea. 

 Acquisto di strumenti fissi per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti. 

 Acquisto di strumenti di aerazione (es. apparecchi di filtraggio e purificazione dell’aria, installazione 

di sistemi di aerazione meccanica alternativi al ricircolo). 

 Acquisto di software per gestire ordini o prenotazioni online (per ridurre l’afflusso e l’assembramento 

dei clienti). 

 Organizzazione di servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di vendita online. 

 Altro 

 

8. Valore indicativo dell’investimento(IVA esclusa)  

 0 – 1.000 euro 

 1.000– 2.500 euro 

 2.500 – 5.000 euro 

 5.000 – 10.000 euro 

 10.000 – 20.000 euro 

 Oltre 20.000 euro 

 

9. Per gestire e superare l’emergenza Covid-19 che costi ha sostenuto o sosterrà?   

 Servizi periodici di pulizia e sanificazione dei locali 

 Servizi di formazione sulle prescrizioni e i protocolli da adottare 

 Servizi di pagamento digitale (per limitare l’uso del contante) 

 Sistema di ordini online o un sito/App di eCommerce specifico per la mia attività (anche con ritiro in 

negozio) 

 Adesione ad un  sistema di ordini online o di eCommerce di altri (es. CompraVicino, eBay, Amazon, 

JustEat) 

 Servizio di consegna a domicilio organizzato da me. 

 Servizio di consegna a domicilio fornito da altri soggetti 

 No, nessuno dei sistemi o servizi precedenti 

 Altro:………  
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10. Quanto ha già speso o pensa di spendere entro novembre  2020 per tali prodotti e servizi (IVA 

esclusa)?  

 

 0 – 500 euro 

 500 – 2.500 euro 

 2.500 – 5.000 euro 

 5.000 – 10.000 euro 

 Oltre 10.000 euro 

 

 

11. Sarebbe interessato ad organizzare servizi di consegna in comune con altre imprese del suo 

territorio? 

 SI 

 NO 

 

12. La sua attività è rimasta aperta durante il periodo di emergenza Covid19 (Fase 1, il cosiddetto 

“Lockdown”)? * 

 Sì 

 No 

 

Desidera essere contattato per partecipare al bando Distretto del Commercio? 

Se sì lasci qui sotto i tuoi recapiti 

Compilando la parte di seguito riportata esprimo il consenso al trattamento dei dati. Tutti i dati forniti 

saranno trattati nel pieno rispetto della Legge sulla privacy, mantenuti segreti al solo scopo di effettuare 

attività di comunicazione.  

Cognome   ………………………………………………… 

Nome   ………………………………………………… 

Insegna  ……………………………………………….. 

Indirizzo email  ………………………………………………… 

Numero di cellulare ……………………………………………….. 

Consenso al trattamento dei dati (obbligatorio) 

 Compilando il questionario, esprimo il consenso al trattamento dei dati. Tutti i dati forniti saranno 

trattati nel pieno rispetto della Legge sulla privacy, mantenuti segreti e utilizzati in maniera aggregata 

ed anonima. 


