
Lombardia – CCIAA Milano, Monza Brianza e Lodi - Bando voucher
turismo 2018

Beneficiari

Possono accedere ai contributi del presente bando le imprese aventi i seguenti requisiti:

- essere micro, piccole o medie imprese (MPMI) aventi sede legale e/o operativa iscritte al
Registro delle Imprese della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi;

- essere attive ed in regola con il pagamento del diritto camerale e con il versamento dei
contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dei dipendenti

- svolgere attività che rientri in uno dei seguenti codici ATECO:
o 55 – Alloggio
o 56 – Attività dei servizi di ristorazione
o 79 – Attività dei  servizi  delle  agenzie di  viaggio,  dei  tour operator,  servizi  di

prenotazione e attività connesse
o 90 – Attività creative, artistiche e di intrattenimento
o 91 – Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali
o 93 – Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento

Interventi

Supportare  le  imprese  della  filiera  turistica  nel  dotarsi  degli  strumenti  tecnologici  e
comunicativi adeguati all'adesione all'Ecosistema Digitale Turistico quale canale innovativo per
la visibilità,  la promozione e la vendita della propria  offerta a  un pubblico  sia italiano che
straniero.  In  particolare,  l'Ecosistema  digitale  per  le  imprese  del  settore  turistico  (EDT)  è
pensato per:

- favorire l'emersione, integrare e mettere in rete l'offerta turistica regionale;
- mettere  a  disposizione  degli  operatori  turistici  regionali  nuovi  canali  di

commercializzazione della propria offerta;
- promuovere l'offerta turistica integrata con modalità innovative;
- realizzare e potenziare la rete di Infopoint in Italia e all'estero;
- fornire formazione e supporto agli  operator turistici  regionali  su come posizionare al

meglio la propria offerta sul mercato.

Spese ammissibili:

- acquisizione  di  infrastrutture  e  di  dotazioni  telematiche  software  adeguate  alla
partecipazione attiva all'EDT (ad es. adeguamento database allo standard informativo
regionale E015);

- realizzazione e sviluppo di nuovi contenuti per migliorare la presenza sui "social" e in
generale sul web (ad es. immagini, video, storytelling, attivazione di strategie di SEM e
di SEO);

- servizi tecnici di adeguamento del proprio gestionale alla partecipazione attiva all'EDT;
- acquisizione  di  infrastrutture  e  di  dotazioni  telematiche  hardware  (max  40%  della

somma delle spese di cui ai punti a, b, c).

Agevolazione

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 70% delle
spese considerate ammissibili. 

Investimento minimo: € 1.000,00



Importo contributo massimo: € 1.500,00

Presentazione della domanda

I contributi a misura fissa saranno assegnati agli aventi diritto secondo la modalità a sportello,
sulla base dell'ordine cronologico di ricevimento delle domande e fino ad esaurimento della
dotazione finanziaria  prevista  dal  bando.  Le  richieste  di  voucher  devono essere  trasmesse
esclusivamente  in  modalità  telematica,  con  firma  digitale,  attraverso  lo  sportello  on-line
"Contributi alle imprese" previa registrazione su www.registroimprese.it seguendo le istruzioni.
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Scadenza
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Link

Informazioni

http://www.registroimprese.it/
http://www.milomb.camcom.it/bando-voucher-turismo-2018
http://www.milomb.camcom.it/documents/10157/37670534/bando-voucher-turismo-2018-edt.pdf/8f84cd5f-5afc-4418-a1df-aed743fa8140

