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Bando “TURISMO-2021”   CCIAA Mantova 

La Camera di Commercio di Mantova propone il bando “TURISMO – 2021”, sostenendo il comparto turistico 
mantovano in termini di interventi di ammodernamento e di incremento della competitività anche attraverso 
la riduzione del divario tecnologico 

 

I DETTAGLI PRINCIPALI DELLA MISURA 

BENEFICIARI:   

MPMI con sede legale e/o operativa in provincia di Mantova che svolgano attività primaria risultante 
dalla visura camerale con i codici ATECO di cui all’elenco in calce. 

Le imprese devono essere iscritte al R.I. ed attive ed in regola col pagamento diritto annuale, avere 
DURC regolare, non trovarsi in stato di difficoltà, fallimento, liquidazione volontaria ……. o 
equivalente, non fornire servizi alla CCIAA e altre particolarità specifiche 

 

SPESE AMMISSIBILI: 
 

Esclusivamente spese  

1) Riferite all’attività primaria di impresa  

2) Realizzate dal 04/05/2021 (fatturate e quietanzate dalla data di pubblicazione del bando) ed 
entro il 31/01/2022, per:  

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

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 (esclusi 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 
(es.: 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 
 
I pagamenti devono essere sostenuti con sistemi tracciabili ed intestati al soggetto beneficiario. 
 
Tutte le fatture devono riportare la dicitura “Spesa sostenuta a valere sul bando Turismo – 2021” 
Variazioni sulle voci di spesa dovranno essere autorizzate dalla CCIAA (domanda pre-

rendicontazione) 
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CONTRIBUTO:   

Contributo del 50%  del valore delle spese ammissibili (al netto di IVA) per un importo di massimo 
10.000,00 €uro concesso a fondo perduto.  

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE: in ordine cronologico di presentazione delle domande 

 

INVESTIMENTO AGEVOLABILE: totale spese minimo 4.000,00 €uro;  

 

PRESENTAZIONE DOMANDE: dalle ore 9,00 del  01/06/2021 e fino alle ore 12,00 del 30/07/2021, salvo 

chiusura anticipata per esaurimento fondi a disposizione.  

 

RENDICONTAZIONE:  dal 01/02/2022 e fino al 28/02/2022.  

 

Confcommercio Mantova è a disposizione delle Imprese 

per compilare e presentare telematicamente la richiesta di contributo  

Riferimento: Patrizia Fin:  tel.0376231216, e-mail contributi@confcommerciomantova.it 

 

 

 

 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono usufruire delle agevolazioni previste dal presente bando le micro, piccole e medie imprese, anche 

in forma di impresa cooperativa, che al momento della presentazione della domanda e fino all’erogazione 

del contributo abbiano sede legale e/o operativa in provincia di Mantova e svolgano la propria attività 

primaria risultante dalla visura camerale, nei settori di cui ai seguenti codici ATECO: 

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. 


