INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE DEL TERZIARIO
Bando FinTer Regione Lombardia 2012 – SETTORE TURISMO

SOGGETTI BENEFICIARI
PMI operanti nei settori del commercio, turismo e servizi aventi sede legale e/o operativa in
Lombardia, iscritti al Registro delle Imprese ed in attività al momento di presentazione della domanda.
PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI PER LE IMPRESE DEL SETTORE TURISMO
I progetti devono essere finalizzati al miglioramento del sistema infrastrutturale, gestionale o
organizzativo delle imprese e devono essere innovativi: devono cioè rappresentare una novità o un
miglioramento rispetto allo stato dell’arte del settore interessato. Nel dettaglio sono ammessi:
A) INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE, AL RISPARMIO E ALL’EFFICIENZA
ENERGETICA, QUALI:
• Investimenti per l’efficientamento energetico degli edifici;
• realizzazione di sistemi tecnologicamente avanzati per la rilevazione e il controllo dei consumi;
• acquisto e installazione di impianti ad energia rinnovabile;
• acquisto di mezzi di trasporto collettivo a trazione ecologica (elettrica, ibrida, gas, biodiesel,
idrogeno);
B) INVESTIMENTI IN NUOVE TECNOLOGIE, ANCHE INFORMATICHE E DI TELECOMUNICAZIONE PER LA
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI, ANCHE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE, QUALI:
• Progettazione e installazione di impianti audiovisivi multimediali;
• Guide multimediali e applicazioni mobile;
• Piattaforme, bacheche multimediali e siti dinamici per l’informazione integrata e il coordinamento
dei servizi di accoglienza.
C) INTERVENTI PER PRODOTTI E SERVIZI FINALIZZATI ALL’INNOVAZIONE DELL’OFFERTA, QUALI:
• Sistemi per l’accesso, la promozione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi integrati.
D) INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA GESTIONALE E/O ORGANIZZATIVO DELLE IMPRESE
NONCHÉ INVESTIMENTI PER LA FIDELIZZAZIONE DELLA CLIENTELA, QUALI:
• Software di gestione della clientela (CRM - customer relationship management);
• Fidelity Card.
E) INTERVENTI STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI FINALIZZATI ALL’INNALZAMENTO DELLA QUALITÀ, QUALI :
• Sistemi antintrusione;
• Adesione a disciplinari per il l’ottenimento di certificazioni, marchi di qualità e “club di prodotto” in
coerenza con le iniziative promosse da Regione Lombardia.
Sono inoltre ammesse, nel limite del 10% dell’importo totale di progetto, le spese accessorie per:
l’acquisizione della fidejussione in relazione alla quota di finanziamento a rimborso, le spese di
progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico e le spese per la promozione, comunicazione e
pubblicità espressamente riferite al progetto ammesso a contributo.
I progetti devono avere un costo complessivo compreso tra un minimo di € 50.000 e un massimo di €
200.000.
Non sono ammesse spese sostenute (fatturate e/o pagate) prima della presentazione della domanda.

AGEVOLAZIONI
L’agevolazione finanziaria consiste in un cofinanziamento massimo del 50% dei costi ritenuti
ammissibili di cui il 50% a fondo perduto ed il restante 50% a rimborso a tasso 0,5%.
L’agevolazione è concessa nell’ambito della disciplina “de minimis”.
ITER
Le domande potranno essere presentate a partire dal 16 aprile 2012 e fino al 29 giugno 2012.
Al fine garantire le reali intenzioni di investimento, è richiesto all’azienda richiedente il versamento di
una caparra infruttifera di € 250,00 all’atto della domanda. La caparra va persa solo nel caso in cui
l’azienda, per qualsiasi motivo, non realizzi l’investimento dopo essersi aggiudicata le agevolazioni.
Viene restituita in tutti gli altri casi e cioè se l’azienda non si aggiudica le agevolazioni oppure se
l’azienda si aggiudica le agevolazioni e realizza l’investimento.
Le domande saranno valutate nel merito con attribuzione di un punteggio a ciascun progetto. Il
punteggio premierà i progetti più innovativi e quelli con il migliore impatto sulla competitività delle
imprese.
I finanziamenti saranno assegnati secondo la posizione dei progetti in graduatoria fino ad esaurimento
delle risorse, pari a € 6.000.000.
I progetti devono essere avviati in data successiva alla presentazione della domanda e devono
concludersi entro 12 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni.

Per informazioni:
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