
BANDO CONTRIBUTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DELLA
FILIERA TURISTICA E RICETTIVA

OBIETTIVI E FINALITÀ
Il bando, ideato per le imprese del comparto turistico, dell’accoglienza e ricettivo,
prevede di: 

  RIDURRE il divario tecnologico tra le imprese

 SUPPORTARE la digitalizzazione delle imprese 

COSA FINANZIA

Il  bando  finanzia  i  seguenti  investimenti  per  supportare  la  digitalizzazione  delle
imprese ricettive e turistiche:

 Acquisto di  attrezzature informatiche (personal  computer  e  tablet)  adeguate
alla  partecipazione  attiva  all’”EDT  –  Ecosistema  Digitale  Turistico”  -
realizzato da Explora scpa – http://explora.in-lombardia.it/progetto/ecosistema-
digitale-turistico/;

 Ottimizzazione/sviluppo presenza sul web e sui canali “social”;

 Adesione al protocollo dell’EDT

 Spese per la partecipazione a Fiere, missioni od educational;

BENEFICIARI

Sono ammesse a beneficiare dei contributi del presente bando le  micro, piccole e
medie imprese, comunque costituite, aventi sede e/o una o più unità operative nella
provincia di Cremona, che svolgono le seguenti attività economiche (codice primario
o secondario): 

PMI  attive  e  iscritte  al  Registro  Imprese  di  Cremona  dei  settori
turismo, artigianato e cultura (codici ATECO settori 32.2, 55, 56, 58-
63, 79, 90-91, 93)

http://explora.in-lombardia.it/progetto/ecosistema-digitale-turistico/
http://explora.in-lombardia.it/progetto/ecosistema-digitale-turistico/


TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONI

Contributo a fondo perduto pari al 70% delle spese considerate ammissibili al netto
di IVA, nel limite massimo di 2.500,00 Euro e nel limite minimo di 1.400,00 Euro
(corrispondenti a una spesa di almeno 2.000,00 Euro). 

Ciascuna  impresa  può  presentare  una sola  domanda di  contributo a  valere  sul
presente Bando per la sede legale o unità locale.

In presenza di più unità locali il contributo massimo per impresa sarà pari a  5.000
Euro.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 40.000 Euro.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le richieste di contributo potranno presentarsi dalle ore 8:00 del giorno 3 aprile
2018 alle  ore  12:00 del  15 dicembre 2018  esclusivamente  in forma telematica
utilizzando  la  modulistica  predisposta  tramite  accesso  al  sito
https://webtelemaco.infocamere.it/.

Le spese per gli interventi dovranno essere sostenute (data fattura e data pagamento)
dalla data di presentazione della domanda fino al 28 febbraio 2019 e rendicontate
entro il 31 marzo 2019.

Per maggiori informazioni:
sito: www.cr.camcom.it

email: innovazione@cr.camcom.it

http://www.cr.camcom.it/
https://webtelemaco.infocamere.it/

