
 

 

 

                                          BANDO REGIONE LOBARDIA                                                         
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DEL 50% PER LA COMPETITIVITA’ DELLE 
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E NON ALBERGHIERE ALL’ARIA APERTA 
Dotazione finanziaria: 17.000.000,00 euro eventualmente intregrabile 
 
Soggetti beneficiari: 

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese ivi incluse le 
ditte individuali, che presso la sede oggetto di intervento esercitano o 
intendono esercitare l’attività: 
• ricettiva alberghiera (alberghi e hotel; residenze turistico-alberghiere; 
alberghi diffusi; condhotel); 
• ricettiva non alberghiera all’aria aperta  (villaggi turistici, campeggi e aree 
di sosta). 

Interventi ammissibili: 
Sono ammissibili al bando progetti di realizzazione e riqualificazione di strutture 
ricettive alberghiere e non alberghiere che si riferiscono ad una o piu’ delle 
seguenti tipologie: 

• Realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione degli immobili/aree 
destinati all’attività ricettiva e/o delle strutture ed infrastrutture 
complementari direttamente connesse; 
• Acquisto e installazione di arredi, macchinari e/o attrezzature anche di 
carattere tecnologico. 

 
Caratteristiche dell’agevolazione: 
Contributo a fondo perduto pari al 50% dei costi ritenuti ammissibili per un 
importo massimo di euro 200.000 ( investimento minimo euro 80.000) . 

 PMI 

Intensita’ di aiuto massima 
richiedibile 

50% 

Minimo investimento ammissibile 80.000 
Massima agevolazione concedibile 200.000 EURO 

 
 



 

 

 
Durata del progetto 
I progetti ammessi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di 
approvazione salvo richiesta di proroga di sei mesi 
Procedura per l’assegnazione delle risorse: 
Procedura valutativa a graduatoria  

Presentazione domande 
dal 21 luglio 2020 al 15 ottobre 2020. 
 
Per info: 
AgevoLab Srls 
Il Laboratorio delle 
agevolazioni 
Tel 331 1698841 
Ufficio commerciale:  393 1171980 

e-mail:  
bandiagevola@gmail.com  
mazzinanada@gmail.com 
 
 
Sei interessato/a? 
Compila ed inviaci  la scheda allegata tramite mail o contattaci per poter fissare un 
incontro onde valutare il Progetto di investimento e presentare la domanda di contributo. 
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SCHEDA AZIENDA 
Da trasmettere via mail a: 

bandiagevola@gmail.com oppure mazzinanada@gmail.com 
 

 
RAGIONE SOCIALE IMPRESA 

 
 
 

 

 
TIPOLOGIA ATTIVITA’ (CODICE ATECO) 

 
 
 

 

 
SEDE DELL’IMPRESA 

Comune e Via 

 

 
REFERENTE 

Nome, cognome, tel. ed indirizzo e-mail 
 
 
 
 

 

 
Breve descrizione del progetto di investimento 

 
 
 
 
 
 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, anche denominato General Data Protection Regulation (di 
seguito il “GDPR) @gevolab Srls La informa che i dati da Lei forniti alla nostra società formeranno oggetto di 
trattamento, nel rispetto del decreto sopra richiamato, per la seguente finalità: gestione della documentazione 

propedeutica all’istruttoria della domanda di contributo/agevolazione mediante la compilazione dei relativi moduli. Il 
trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio, la mancanza di tali informazioni, infatti, non permetterebbe di realizzare le 
attività previste dal presente contratto. Titolare del trattamento è @gevolalab Srls Enti locali & imprese nella persona 
del legale rappresentante dott.ssa Nada Mazzina.  
Accettazione – Trattamento dei dati personali 

 SI 
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