TITOLO BANDO
FINALITA’

BANDO INNOVATURISMO 2022
Il bando intende favorire la ripresa della domanda turistica sui territori
lombardi attraverso un intervento di sostegno a imprese e partenariati
di imprese che realizzino progetti in grado di migliorare la fruizione
delle esperienze turistiche, aumentare la sostenibilità ambientale, dei
servizi offerti, rendere più sicura l’esperienza turistica, aumentare la
qualità dei dati disponibili, rafforzando quindi le filiere turistiche e le
imprese che ne fanno parte.

SOGGETTI
BENEFICIARI

Possono accedere al contributo:
-

Singole Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) attivi e operanti
nei settori del turismo, commercio, dei pubblici esercizi (bar e
ristoranti), degli alloggi,dell’artigianato, dei servizi, delle attività
artistiche e culturali, dell’istruzione e dello sport.

Oppure
- Partenariati costituiti da almeno:
a) 3 Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) aventi almeno una
sede legale o operativa in Lombardia, in regola con il
pagamento del diritto annuale,attivi e operanti nei settori del
turismo, commercio, dei pubblici esercizi (bar e ristoranti), degli
alloggi, dell’artigianato, dei servizi, delle attività artistiche e
culturali, dell’istruzione e dello sport
b) 1 Associazione o Consorzio (che non sia impresa, altrimenti
ricade nelle MPMI). Le MPMI che partecipano in partenariato
non possono avere assetti proprietari coincidenti.
I contributi saranno riservati alle sole imprese.
TIPOLOGIA DI
AGEVOLAZIONE

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo
perduto parametrato alle sole spese ammissibili al netto di IVA in
misura pari al 60% nel limite massimo di 60.000,00 euro.

SPESE/INTERVENTI Sono ammissibili spese al netto relative ai seguenti ambiti:
AMMISSIBILI
a) beni e servizi strumentali attinenti alla progettualità presentata,
tra cui ad esempio investimenti in attrezzature tecnologiche e
programmi informatici per rafforzare la componente
tecnologica e attrezzature, beni, macchinari e servizi
strumentali per il miglioramento della sostenibilità ambientale;
b) servizi di ricerca e sviluppo, servizi analitici, spese per
l’accesso a laboratori di enti di ricerca;
c) servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di
software/hardware e prodotti relativi al progetto;
d) spese per la tutela della proprietà industriale;

e) spese di consulenza, audit, certificazioni e adozioni di
protocolli per la sostenibilità ambientale;
f) acquisto di strumenti finalizzati a creare un’azione di
coinvolgimento del turista prima del suo effettivo arrivo sul
territorio o dopo la sua partenza;
g) servizi di consulenza necessari alla diffusione, marketing,
comunicazione, studi di fattibilità, piani aziendali o allo sviluppo
delle soluzioni.
PRESENTAZIONE
DOMANDE
PROCEDURA,
ISTRUTTORIA E
VALUTAZIONE
CONTATTI PER
CONSULENZA
BANDO E
PRESENTAZIONE
ISTANZA

Domanda dalle ore 11.00 del 30 giugno 2022 alle ore 12.00 del 30
Settembre 2022.
L’assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura
valutativa a graduatoria.
Vuoi maggiori informazioni per questa agevolazione.
Contattaci!!!
Agevolab Srls
bandiagevola@gmail.com
cell 331 1698841

