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Camera di Commercio di Como 

Bando per contributi per investimenti a favore della digitalizzazione, 
comunicazione e miglioramento tecnologico delle imprese della filiera 

turistica e ricettiva 
 

Il voucher prevede un contributo in regime de minimis a fondo perso del 50% delle spese ammissibili ed è finalizzato 
a sostenere la competitività delle MPMI del comparto turistico che intendono sviluppare e consolidare la propria 
posizione online anche attraverso la partecipazione ad EDT – Ecosistema Digitale per il settore turistico della Regione 
Lombardia.  
 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria complessiva è di € 134.340. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

MPMI regolarmente iscritte ed attive al Registro Imprese di Como, dei settori turismo e cultura con uno dei seguenti 
codici ATECO (primari o secondari): 49.32 – 50 – 55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 77.11 – 77.21 – 79 – 90 – 91 – 93, in regola 
con il pagamento del diritto camerale, del DURC, non operanti nei settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del 
Regolamento UE 1407 e che non si trovino in condizioni di difficoltà. 
 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili gli investimenti per supportare la digitalizzazione delle imprese ricettive e turistiche per l’acquisto di 
hardware, software e pacchetti informatici, investimenti in comunicazione rivolti soprattutto alla comunicazione 
online e/o che siano funzionali alla presenza digitale su canali tematici. Gli interventi devono essere realizzati presso la 
sede indicata in domanda e dovranno concludersi entro il 28 febbraio 2019. 
 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 

 acquisto di infrastrutture e dotazioni telematiche hardware (es. pc e tablet) e di software (es. gestionale, e-
commerce, channel manager) adeguati alla partecipazione attiva a EDT; 

 spese per attività di formazione in materia di promozione digitale; 

 realizzazione e sviluppo dei nuovi contenuti per migliorare la presenza sui social/web (es. storytelling, SEM, SEO); 

 spese di comunicazione e promozione digitale; 

 realizzazione del sito web aziendale; 

 spese di innovazione delle infrastrutture per ampliare/integrare servizi e attività in ambito digitale. 
 

Non sono ammissibili spese già finanziate con l’edizione 2017 del Bando. 
 

CARATTERISTICHE ED ENTITÀ DELL’INTERVENTO FINANZIARIO 

Il bando prevede un contributo in regime de minimis a fondo perso pari al 50% delle spese ammissibili da un minimo 
di € 1.000 fino ad un massimo di € 4.000. 
Ogni impresa potrà presentare una sola richiesta di contributo. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il contributo è concesso secondo procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di invio telematico 
della domanda sul sito di Unioncamere Lombardia sul portale http://webtelemaco.infocamere.it dalle ore 8.00 del 10 
Ottobre 2018 alle ore 24.00 del 30 Novembre 2018. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E/O ASSISTENZA TECNICA:  
 

Dott.ssa Silvia Giussani: 031.316.225 - servizi.innovativi@confartigianatocomo.it 
 

Como, Ottobre 2018 
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