
 

Bando Turismo 2021 

Scheda di sintesi 
Camera di commercio di Mantova mette a disposizione la somma di Euro 250.000,00 per il 
supporto al rilancio e ammodernamento del comparto turistico e ricettivo, in termini di 
interventi finalizzati all’incremento della competitività anche attraverso la riduzione del divario 
tecnologico. 

Il bando prevede l’assegnazione di un contributo massimo di € 8.000,00 per azienda concesso a 
fondo perduto a copertura del 50% del valore delle spese sostenute e ammissibili al netto di 
IVA, per investimenti di importo totale pari o superiore a € 4.000,00 IVA esclusa. 

I soggetti beneficiari devono svolgere attività primaria nei settori di cui ai codici ATECO definiti 
all’art. 4 del Bando: 

▪ 47.2 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi 
specializzati; 

▪ 49.32 Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente; 
▪ 50.30 Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne; 
▪ 55 Alloggio; 
▪ 56 Attività dei servizi di ristorazione; 
▪ 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di 

registrazioni musicali e sonore 
▪ 60 Attività di programmazione e trasmissione; 
▪ 77.11 Noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri; 
▪ 77.21 Noleggio e attrezzature sportive e ricreative; 
▪ 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e 

attività connesse; 
▪ 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento; 
▪ 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali; 
▪ 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento. 

Sono ammissibili le seguenti spese, come da specifiche all’art. 6 del bando: 

a)     interventi strutturali per ampliamento e/o riorganizzazione degli spazi interni e/o esterni 
dei locali; 

b)     acquisto e installazione di impianti generici funzionali agli investimenti di cui alla lettera a) 
quali: impianto elettrico, impianto di riscaldamento, impianto di condizionamento compresi 
split e pompe di calore, impianto di aspirazione comprese le cappe e impianto idraulico; 

c)     acquisto di macchinari, attrezzature e arredi, nuovi di fabbrica e strettamente connessi 
all'esercizio dell'attività primaria dell’impresa (escluse porte e serramenti interni, autoveicoli e 
motoveicoli e attrezzature informatiche quali: pc, monitor, server, stampanti, tablet, 
smartphone); 



 

d)     sistemi di cassa evoluti e Mobile Pos (compresi software di funzionamento); 

e)     impianti e tecnologie per servizi digitali a disposizione dei clienti e degli ospiti bleisure (es. 
wi-fi, fast check-in etc…); 

f)      acquisto di licenze software (inclusi canoni per la durata massima di 12 mesi) strettamente 
connesse all'esercizio dell'attività primaria dell’impresa, compreso sviluppo sito web e lo 
sviluppo di app per la gestione dei servizi di take away e di delivery; 

g)     digital signage e vetrine intelligenti (compresi software di funzionamento); 

h)     acquisizione e sviluppo di contenuti per migliorare la presenza sui “social” e in generale sul 
web (ad esempio immagini, video, storytelling, attivazione di SEM e SEO), comprese spese di 
comunicazione/promozione sul web (escluso materiale cartaceo) e applicazioni CRM; 

i)      adesione a piattaforme marketplace (e-commerce). 

j)      programmi di digital marketing. 

La presentazione delle domande può avvenire esclusivamente a partire dalle ore 9.00 del 
01/06/2021 fino alle ore 12.00 del 30/07/2021, salvo chiusura anticipata per esaurimento dei 
fondi disponibili. 

La medesima impresa può presentare una sola richiesta di contributo.  

 

 

Per informazioni e assistenza: 

Sara Ferrarini  

       0376/3179104 

       ferrarini@mn.cna.it 
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