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Format proposta Descrizione: reti d’impresa operanti nel settore del turismo 

Fonte del bando Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo   

Modalità e termini di 

presentazione della 

domanda 

Modalità telematica a partire dalle ore 10:00 del 14 dicembre 2015 

Soggetti beneficiari 

Imprese piccole e micro aderenti all’aggregazione: essersi costituite 
con atto antecedente alla data di presentazione della domanda, 
partecipazione all’aggregazione di un numero minimo di 10 piccole e 
micro imprese, almeno l’80% delle imprese partecipanti alla rete 
devono essere imprese turistiche o avere un codice primario ATECO 
2007 

Tipologia di attività 

finanziata 

La promozione e il sostegno dei processi di integrazione tra le imprese 
turistiche attraverso lo strumento delle reti di impresa con l’obiettivo 
di supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica, 
migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto e 
incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e 
innovativa dell’imprenditorialità turistica nazionale, in particolare sui 
mercati esteri 

Tipo di agevolazione Finanziamento a fondo perduto pari a € 200.000,00 

Interventi ammissibili 

Costi funzionali alla costituzione della rete (presentazione di 
fideiussioni, spese notarili nella misura max del 5% del contributo 
richiesto); costi per tecnologie e strumentazione hardware e software 
funzionali al progetto di aggregazione; costi di consulenza e assistenza 
tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all’aggregazione per 
la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto nella 
misura max del 10%  del contributo; costi per la promozione integrata 
sul territorio nazionale e per la promozione unitaria sui mercati 
internazionali, in particolare attraverso le attività di promozione 
dell’Agenzia Nazionale del turismo (ENIT); costi per la comunicazione 
e la pubblicità riferiti alle attività del progetto; costi per la formazione 
dei titolari d’azienda e del personale dipendente impiegato nelle 
attività di progetto, nella misura max del 15% del contributo. 

Limite importo finanziabile Spese ammissibili non inferiori a e 400.000.00 

Data scadenza ore 16:00 del 15 gennaio 2016.  

Dotazione finanziaria € 8.000.000,00 

Criteri di valutazione 

Numeri di soggetti che partecipano alla rete di impresa, 
interregionalità dei progetti, progetti mirati alla destagionalizzazione 
dei flussi turistici, affidamento all’ENIT delle attività di promo-
commercializzazione sui mercati internazionali, utilizzo di tecnologie 
innovative di promo-commercializzazione on line compatibili con il 
Portale Italia.it 

Contatti Tecla Bianco – 393 5661967 – t.bianco@svsimpresa.it 
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