
Codice: DGR 1390 – 3.3.4 SUB. C
 
Bando per l’erogazione di contributi per
investimenti innovativi
Bando per l’erogazione di contributi per investimenti innovativi in ambito digitale nel 
settore ricettivo turistico per favorire la ripresa della domanda turistica dopo l’eme-
rgenza COVID-19 – Manifestazione di interesse.

Info:
Hai una struttura ricettiva? Questo bando della Regione Veneto ti permetterà di rinnova-
re la tua azienda a l ivello digitale e portarti finalmente al passo con i tempi! L'emergenza 
Covid – 19 ha fatto emergere tutte le criticità di un sistema turistico e ricettivo ancora 
basato su vecchi schemi. Ora hai la possibil ità di rinnovarti, riposizionare e differenziare 
la tua struttura potenziando l'accoglienza, l'efficienza e la sostenibil ità economica ed 
ambientale della tua impresa ricettiva!

Scadenza:
FASE 1: compilazione della manifestazione d’interesse dalle ore 10.00 del 20 ottobre 
2020, fino alle ore 17.00 del 3 novembre 2020.
FASE 2: Definizione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al finanziamento.
FASE 3: 23 novembre compilazione dell'accreditamento per i soli soggetti confermati.
FASE 4: dal 25 novembre al 23 dicembre presentazione della domanda.

Beneficiari:
MPMI che gestiscono e/o sono proprietarie di strutture ricettive attive, con sede in 
una ODG del Veneto.

Budget:
Stanziamento totale 3.000.000 €.

Contributo:
Voucher 100% a fondo perduto min 2.000 € max 6.000 € per digital izzazione.

Nota:
Il contributo è concesso per interventi anche già effettuati e documentabil i a partire 
dal 1° marzo 2020.

Spese ammissibil i:
• Fino a 3500 € per interventi innovativi per acquisto/consulenza digital izzazione a 
titolo esemplificativo: hardware, software, soluzioni per smartworking, machine 
learning, VR, navigazione immersiva, gestione e coordinamento dei processi aziendali 
(es. CRM, tracciamento, barcode...), sistemi di pagamento mobile/via internet, app e 
soluzioni per distanziamento sociale.

• Fino a 3500 € aggiornamento sito alle l ingue degli ospiti della ODG (come da 
statistiche ufficial i Regione Veneto), aggiornamento standard sicurezza sito web, 
accessibil ità sito web a disabil i temporanei.

• Fino a 1000 € per favorire connettività banda ultra larga.

• Fino a 1000 € per software performance su occupazione posti letto o per trasmis-
sione dati PS (software obbligatori) o per certificare la presenza dei software.

• Fino a 500 € consulenza per gestione software obbligatori o DMS.
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