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Sportello imprese  

 

Mai come ora il Distretto ha la responsabilità di incentivare interventi di sistema per la ripresa e accelerare i 

fattori di rilancio e di innovazione a favore delle attività di prossimità, dell’attrattività commerciale, turistica, 

dei consumi e dei servizi. In accordo con i Comuni del Distretto, Ascom e Confartigianato si sono attivati con 

l’apertura di uno sportello bandi per le imprese in cui supporteranno le aziende nel reperimento di fondi a 

sostegno della loro attività in ogni fase dalla progettualità alla presentazione della domanda sino alla 

rendicontazione. Si tratta di uno sportello orientato a supportare e ad assistere gli imprenditori nella ricerca 

dei punti di debolezza e delle criticità che hanno messo “a dura prova” gli equilibri economici e finanziari 

delle loro attività, per individuare percorsi adeguati a favorire una ripresa solida e duratura della loro attività. 

L’intervento è finalizzato a sostenere nuovi investimenti e idee imprenditoriali anche di giovani aspiranti 

imprenditori. I risultati che l’azione intende raggiungere sono la sostenibilità delle imprese del Distretto, la 

loro competitività, l’aumento di investimenti innovativi, la nascita di nuove startup con attenzione anche 

all’imprenditoria giovanile. Le aziende interessate possono contattare gli uffici di Ascom Pavia, tel. 0382 

372511 e Confartigianato Pavia, tel. 0382 377511. 

 

App Compravicino 
 

La crisi epidemiologica ha compromesso l’esistenza stessa di una continuità di vetrine e di attività nei centri 

storici, nelle vie, nelle piazze e nei tanti luoghi da sempre animati da attività al dettaglio aperte al pubblico. 

Ascom Confcommercio, Comuni e Distretti del commercio insieme per aiutare la popolazione durante 

l’emergenza pandemica hanno realizzato un progetto virtuoso che vuole portare al centro i piccoli esercizi 

commerciali tramite la consegna a domicilio dei beni di prima necessità.  

E’ stata attivata l’APP Compravicino (hiips://www.compravicino.com/#/mainPage) l’app gratuita in cui le 

imprese del Distretto potranno creare la propria vetrina virtuale ed essere localizzate in maniera 

semplice e comoda dai clienti, che a loro volta potranno inserire ed inviare al negoziante la propria 

lista della spesa ed i loro ordini.   

Per partecipare i commercianti o i liberi professionisti devono registrarsi nella home page come negozio (o 

anche libero professionista) affinché venga realizzata sulla home del portale la vetrina virtuale dei propri 

prodotti. Le attività economiche sono di tutti i generi, dai beni alimentari ai ristoranti, ai bar, all’abbigliamento, 

alla cartoleria, ai gioielli e bigiotteria, ai servizi alla persona, servizi postali, estetica, lavanderia o fiorista e 

così via. Di qui il cliente clicca sul negozio virtuale e ordina direttamente prodotti o servizi on line o crea una 

lista della spesa. Vengono anche forniti tutti i dettagli dell’azienda dalla via al contatto telefonico agli orari di 

apertura e chiusura dell’attività. 

Il servizio per le imprese è gratuito e permette di aprire una vetrina on-line dedicata alla propria attività, creare 

un contatto diretto con i clienti che potranno ordinare prodotti e fare prenotazioni senza sostituirsi al proprio 

portale dedicato ma come strumento di ulteriore promozione economica. 


