
Mibact – Invitalia - FactorYmpresa Turismo - Call Change per
turismo sostenibile

Beneficiari 

Possono accedere al bando:

 persone fisiche di maggiore età, individualmente o in team, che in caso di ammissione
alle agevolazioni si impegnino a costituire un’impresa in qualsiasi forma giuridica;

 singole imprese costituite in qualsiasi forma giuridica e la cui data di costituzione non
sia anteriore al 1° gennaio 2014;

 startup innovative regolarmente costituite e iscritte nell’apposita sezione speciale del
Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012.

Interventi 

“Factorympresa  Turismo”  è  il  programma  di  agevolazioni  promosso  dal  Ministero  dei  beni
culturali e del turismo (MIBACT) per stimolare lo sviluppo di idee di business innovative nella
filiera turistica e selezionare i progetti con maggiore potenzialità per accompagnarli e sostenerli
nel raggiungimento dei loro obiettivi.

Le idee di business devono:

 riguardare la creazione o lo sviluppo di nuove imprese innovative nel settore turistico;
 rispondere  al  tema:  “Change”,  il  cui  contesto  è  descritto  nella  scheda  denominata

Allegato A (vedi Link);
 realizzarsi o svilupparsi sul territorio italiano.

Le idee di business che, avendo conseguito un punteggio almeno pari al punteggio minimo per
l’ammissibilità (50 punti), rivestiranno le prime 20 posizioni nella graduatoria beneficiano di
servizi di accompagnamento e mentoring da fruire durante l’Accelerathon.

L’Accelerathon  è  una  full  immersion  che  si  svolge  nell’arco  di  24  ore,  durante  la  quale  i
partecipanti  fruiscono gratuitamente di  servizi  di  accompagnamento e mentoring,  orientato
all’analisi  dei  punti  di  debolezza e delle  aree di  miglioramento del  business model,  al  fine
tuning dell’idea di business, all’analisi dei fabbisogni di servizi specialistici e alla preparazione
di un pitch efficace. I lavori saranno intervallati da sessioni plenarie di orientamento, volte a
stimolare l’innovazione e il networking.

Al termine dell’Accelerathon i partecipanti presenteranno le proprie idee di business con un
pitch.

All’esito  della  valutazione dei  pitch,  le  idee di  business che abbiano ottenuto i  migliori  10
punteggi saranno ammesse al contributo in denaro.

Agevolazione

Le agevolazioni, progressive per fasi e cumulabili, consistono:

 in un beneficio reale in servizi di accompagnamento e mentoring (fase 1);
 in un contributo in denaro di Euro 10.000,00 (fase 2).

Le agevolazioni, consistenti in un contributo in denaro di  Euro 10.000,00, sono concesse ai
sensi  e  nei  limiti  del  Regolamento  de  minimis  n.  1407/2013,  ovvero  del  Regolamento  de
minimis n. 717/2014 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, ovvero
del Regolamento de minimis n. 319/2019 per le imprese operanti nel settore agricolo.
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Link 

Informazioni 

http://www.factorympresa.invitalia.it/documents/20551/0/Regolamento+-+CHANGE.pdf
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/factorympresa-turismo-al-via-change-la-nuova-sfida-per-un-turismo-sostenibile-e-green

