SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA
A RESPONSABILITÀ LIMITATA DI
GARANZIA COLLETTIVA FIDI

BANDO CCIAA DI CREMONA PER
IL MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO DELLE
IMPRESE DELLA FILIERA TURISTICA
E RICETTIVA – ANNO 2019

_______________________________________________________________________________________

BANDO CCIAA DI CREMONA PER CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DELLA
DIGITALIZZAZIONE, COMUNICAZIONE E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO DELLE
IMPRESE DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA - 2019
BENEFICIARI
Sono ammesse a beneficiare dei contributi del presente bando le micro, piccole e medie imprese aventi sede
e/o unità operativa nella provincia di Cremona che svolgono le seguenti attività economiche: PMI attive e
iscritte al Registro delle Imprese di Cremona dei settori turismo, artigianato e cultura.
AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 70% delle spese
considerate ammissibili al netto di IVA, nel limite massimo di € 2.500,00 e nel limite minimo di € 1.400,00.
Il contributo massimo è quantificato nella misura di € 5.000,00.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Sono ammesse a contributo, al netto dell’IVA, le seguenti spese sostenute successivamente alla data di
pubblicazione del presente bando (farà fede la data di emissione): acquisto di attrezzature informatiche
adeguate alla partecipazione attiva all’EDT, ottimizzazione/sviluppo presenza sul web e sui canali social,
codificazione dei dati con i principali standard di mercato, servizi di consulenza finalizzati al miglioramento
della presenza sul web, spese di comunicazione e promozione digitale, acquisizione e sviluppo contenuti atti
a una migliore presenza social, spese per l’acquisizione di attività di formazione in materia di promozione
digitale, adesione al protocollo dell’EDT, spese per la partecipazione a fiere, missioni o educational.
PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande di partecipazione devono essere presentate alla CCIAA di Cremona dalle ore 8.00 del giorno 2
maggio 2019 alle ore 12.00 del 30 novembre 2019, e comunque sino all’esaurimento delle risorse.
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