BANDO “DIGITALIZZAZIONE, COMUNICAZIONE E
MIGLIORAMENTO DELLE IMPRESE DELLA FILIERA
TURISTICA E RIRICETTIVA”
Camera di Commercio di Lecco
Obiettivo:
Supporto alla digitalizzazione delle imprese del comparto turistico, mediante contributi a fondo perduto per
strumentazioni hardware, accesso o acquisto di strumentazioni software e pacchetti informatici, investimenti in
comunicazione on line e/o funzionali alla presenza digitale su canali telematici da parte dei soggetti beneficiari.
Beneficiari:
Possono presentare domanda le PMI attive e iscritte al Registro delle Imprese di Lecco dei settori TURISMO,
ARTIGIANATO e CULTURA con i seguenti codici ATECO:
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Alloggio
Attività dei servizi di ristorazione
Attività editoriali
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi,
di registrazioni musicali e sonore
Attività di programmazione e trasmissione
Telecomunicazioni
Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali
Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
Dotazione finanziaria:
€ 60.000,00
Progetti e spese ammissibili:








acquisizione di INFRASTRUTTURE E DOTAZIONI TELEMATICHE adeguate alla partecipazione attiva all’EDT
(ecosistema digitale turistico)
incremento e aggiornamento delle proprie COMPETENZE IN MATERIA DI PROMOZIONE DIGITALE e servizi
specialistici
accesso o MIGLIORAMENTO DELLA PRESENZA “SOCIAL” (immagini, video, storytelling, promozione, SEM e SEO)
adesione ai protocolli dell’EDT e loro implementazione per l’interazione telematica con le altre imprese
acquisto di SERVIZI DI COMUNICAZIONE E CONSULENZA FINALIZZATI ALLA PRESENZA TELEMATICA dell’impresa
ovvero alla integrazione e completamento e/o miglioramento qualitativo di tale presenza
spese di comunicazione e promozione (max 40% del totale)

Le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della domanda.
Gli interventi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2018.
Agevolazione:
Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili
Contributo massimo: € 2.500,00 - Investimento minimo: € 2.000,00
Il contributo è erogato al netto della ritenuta di legge del 4%.
Tempi e modalità di presentazione delle domande:
Domande dalla ore 8:00 del 12/02/2018 alle ore 20:00 del 15/03/2018

Per maggiori informazioni: innovazione@artigiani.lecco.it
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