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Emergenza Covid-19 – FASE 2 

Sostegno al commercio ambulante: il 

“Bonus Mercati” della Regione Piemonte 
 

Confesercenti: “Bonus agli ambulanti, un altro passo in avanti. 

Ora ci aspettiamo provvedimenti di sostegno per altre categorie” 
 

Gli operatori ambulanti del Piemonte riceveranno dalla Regione il “Bonus 
Mercati” , contributo a fondo perduto di 1500 euro per gli ambulanti non 
alimentari che hanno dovuto sospendere interamente l’attività  a causa delle 
chiusure imposte dalle misure di contenimento del Coronavirus, di 500 euro per 
gli ambulanti alimentari che, pur potendo proseguire l’attività, hanno 
lavorato solo parzialmente  a causa delle maggiori restrizioni da parte dei 
singoli Comuni che hanno portato alla chiusura di numerosi mercati. 

Questa nuova forma di sostegno è stata comunicata dal Presidente della 
Regione Piemonte, Alberto Cirio: a beneficiare del “Bonus Mercati”, del valore 
complessivo di 13 milioni di euro, saranno circa 10.000 ambulanti, 7.000 non 
alimentari e 3.000 alimentari . 

“Gli ambulanti sono il secondo passo del bonus “Riparti Piemonte” - evidenziano 
Cirio e Poggio - La prossima settimana incontreremo le altre categorie del 
commercio in sede fissa, perché estenderemo il più possibile il bonus a tutti 
coloro che sono stati colpiti duramente da oltre due mesi di inattività”. 

Immediata e semplice la procedura di accesso : anche in questo caso tutti gli 
interessati riceveranno da Finpiemonte una comunicazione via PEC per indicare 
il conto corrente su cui ricevere il contributo a fondo perduto, che verrà 
accreditato nell’arco di qualche giorno. 

Pertanto vi ricordiamo di verificare in primis che la vostra casella PEC, 

sia attiva e non scaduta, nel secondo caso riattivarla subito. 

Siamo a vostra disposizione per aiutarvi in caso di problemi e qualora non 

doveste ricevere alcuna comunicazione, vi preghiamo di segnalarcelo in modo 

da attivarci tempestivamente presso la Regione Piemonte. 

Per saperne di più, invia una mail a:  
alservi@confesercenti-al.it 

Siamo accanto a voi per affrontare e superare insieme 

questa emergenza 


