SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA
A RESPONSABILITÀ LIMITATA DI
GARANZIA COLLETTIVA FIDI

BANDO REGOLAMENTO
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A
FAVORE DEL MIGLIORAMENTO
TECNOLOGICO E DELLA COMUNICAZIONE
DELLE PMI DELLA
FILIERA TURISTICA
_______________________________________________________________________________________

BANDO REGOLAMENTO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DEL
MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO E DELLA COMUNICAZIONE DELLE PMI DELLA
FILIERA TURISTICA
BENEFICIARI
Possono presentare domanda a valere sul presente Bando le micro, piccole e medie imprese bresciane
operanti nei settori dei seguenti codici ATECO: 55 (Alloggio), 56 (Attività di servizi di ristorazione) e 79 (Attività
dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse).
AGEVOLAZIONE
Il contributo è fissato nella misura pari al 50% delle spese sostenute, in misura completa, con relativo
pagamento, al netto di IVA, effettuato nel periodo 1.1.2018 – 31.12.2018. La spesa minima ammissibile è
fissata pari a euro 3.000,00. Il contributo sarà corrisposto fino ad un massimo di euro 2.500,00.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese effettuate per i seguenti interventi:
a) Acquisizione di infrastrutture informatiche, software gestionali, sistemi ERP, soluzioni a supporto della
fattura elettronica, sistemi di business intelligence e business analytics, sistemi CRM, gestione delle pagine
web/social, sistemi di cassa evoluti, sistema gestione comande, software di acquisizione documentale,
digital signage;
b) Acquisizione e sviluppo di nuovi contenuti finalizzati al miglioramento della presenza dell’impresa sui
canali web e social;
c) Acquisto di servizi di comunicazione e di promozione finalizzati alla presenza telematica dell’impresa;
d) Spese per consulenza relativa alla presenza telematica dell’impresa e/o diretta a rafforzare la
digitalizzazione dell’impresa.
PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente con invio telematico da martedì 8
gennaio 2019 a martedì 15 gennaio 2019 dalle ore 9 e fino alle 16.
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