INCENTIVI PUBBLICI
PER IL TURISMO E LA
RICETTIVITA’

SPORTELLO MENTORE
E’ un’iniziativa realizzata in collaborazione con la Camera di
Commercio di Padova
Offriamo AFFIANCAMENTO ALLE IMPRESE in ambito:
- contributi pubblici
- formazione finanziata e non
- valutazione economico-finanziaria e benchmark
nonchè assistenza per fronteggiare l’emergenza Covid:
- misure straordinarie di gestione personale
- sicurezza sanitaria
- smart working.

LA FINANZA AGEVOLATA IN ASCOM
Fattibilità
gratuita
• Verifica
soggetto
ammissibile
• Analisi spese
ammissibili
• Verifica plafond
«de minimis» e
cumulabilità

Predisposizione
e invio richiesta
• Redazione
modulistica
• Stesura
progetto
• Invio domanda
• Assistenza iter
istruttoria

Gestione del
progetto
• Affiancamento
realizzazione
spese
• Predisposizione
relazione post
progetto
• Invio rendiconto
finale

TURISMO E RICETTIVITA’: incentivi pubblici
Fondo perduto, finanziamenti agevolati, agevolazioni fiscali per:
 DIGITALIZZAZIONE (1)
 ADEGUAMENTO AMBIENTI ANTI COVID (3)
 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (2)
 INTERNAZIONALIZZAZIONE (2)
 PERSONALE (2)

1 - Incentivi per la DIGITALIZZAZIONE
REGIONE VENETO: Bando per l’erogazione di contributi per INVESTIMENTI INNOVATIVI in
ambito DIGITALE nel settore ricettivo turistico
CONTRIBUTO: 100% fondo perduto. Spesa min € 2.000, max € 6.000
DESTINATARI: strutture ricettive, con sede nei comuni aderenti OGD Veneto
SPESE AMMESSE (dal 1 marzo 2020 a 120 gg dall’approvazione):
 SOFTWARE DI PERFORMANCE (obbligatorio)
 Aggiornamento SITO WEB
 Interventi per la connettività a BANDA ULTRA LARGA
 HARDWARE/SOFTWARE per videoconferenze;
 soluzioni per lo SMARTWORKING e il telelavoro;
 soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali
 sistemi di PAGAMENTO MOBILE E/O VIA INTERNET;
 soluzioni tecnologiche digitali per favorire forme di DISTANZIAMENTO SOCIALE
TEMPISTICHE: entro il 3 novembre 2020

2 - Incentivi per ADEGUAMENTO COVID (1 di 3)
REGIONE VENETO: Bando per l’erogazione di contributi per interventi di ADEGUAMENTO
delle strutture ricettive al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie ANTI COVID
CONTRIBUTO: 70% fondo perduto. Spesa min € 5.000, max € 20.000
DESTINATARI: strutture ricettive, con sede nei comuni aderenti OGD Veneto
SPESE AMMESSE (dal 1 marzo 2020 a 120 gg dall’approvazione):
 Macchinari e dotazioni per sanificazione e igienizzazione (es. lampade UV, macchine
ad ozono, termorilevatori, ecc.)
 Interventi da parte di ditte specializzate per sanificazione
 Bagni chimici separati;
 Distanziatori e strumenti di protezione
 Dotazioni e presidi medico-sanitari e di primo soccorso
 Materiali di igienizzazione e dispositivi di protezione individuali per personale e
clienti (max 20% della spesa complessiva)
TEMPISTICHE: entro il 27 ottobre 2020

2 - Incentivi per ADEGUAMENTO COVID (2 di 3)
MISE / AdE: Credito d'imposta per l’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
CONTRIBUTO: 60% in credito di imposta. Spesa massima € 80.000
DESTINATARI: soggetti esercenti attività d'impresa, in luoghi aperti al pubblico (es.
strutture ricettive, ristoranti, bar, gelaterie, etc…), su tutto il territorio nazionale
SPESE AMMESSE (sostenute nel 2020):
 interventi edilizi per il rifacimento spogliatoi e mense, la realizzazione di spazi
medici, di ingressi e spazi comuni;
 acquisto di arredi di sicurezza;
 investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie
necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa
 apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.
TEMPISTICHE: entro il 30 novembre 2021
Nota: Utilizzabile non oltre il 31 dicembre 2021

2 - Incentivi per ADEGUAMENTO COVID (3 di 3)
UNIONCAMERE VENETO: Bando di contributi per l'acquisizione di Dispositivi di
Protezione Individuale
CONTRIBUTO: fondo perduto pari all’ 80%. Contributo massimo € 4.000
DESTINATARI: PMI con sede in Veneto
SPESE AMMESSE (già sostenute e a partire dal 1 marzo 2020):
 dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
 attrezzature per la sanificazione e igienizzazione dei locali;
 strumenti di aerazione;
 pannelli divisori, pareti mobili, nonché arredi atti a garantire il rispetto delle misure
di distanziamento sociale.
TEMPISTICHE: entro il 28 ottobre 2020

3 - Incentivi per RISTRUTTURAZIONI (1 di 2)
MIBACT / AdE: Credito d’imposta per la riqualificazione ed il miglioramento delle
strutture ricettive (c.d. bonus alberghi o tax credit riqualificazione)
CONTRIBUTO: 65% in credito di imposta. Beneficio massimo € 200.000
DESTINATARI: strutture nazionali: alberghiere, agrituristiche, termali, all’aperto (esistenti al
01/01/2012 con almeno 7 camere ? )
SPESE AMMESSE (sostenute 2020 e 2021):
 manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia
 eliminazione delle barriere architettoniche
 incremento dell'efficienza energetica (anche impianti fotovoltaici, elettrici, termici
ed idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico)
 adozione di misure antisismiche
 mobili e componenti d’arredo (vincolo 8 anni)
 realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature
necessarie per lo svolgimento delle attività termali
TEMPISTICHE: da definirsi. Possibile click day

3 - Incentivi per RISTRUTTURAZIONI (2 di 2)
AdE / ENEA: Agevolazioni per la riqualificazione energetica 2020 (c.d. Ecobonus)
CONTRIBUTO: detrazione fiscale tra il 50% e 65% (max € 100.000 di beneficio) da
utilizzarsi in 10 rate annuali
DESTINATARI: soggetti IRPEF o IRES
INTERVENTI AMMESSI (entro fine 2020) volti alla riduzione del fabbisogno energetico:
 miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre,
comprensive di infissi, schermature solari)
 installazione di pannelli solari
 acquisto/sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
TEMPISTICHE: entro 90 giorni dal termine dei lavori, invio della comunicazione
all'Enea, allegando l’Asseverazione, a firma di un tecnico, della rispondenza dell’intervento
ai requisiti richiesti dalla legge.
BONUS FACCIATE 2020: detrazione fiscale 90% “recupero o restauro” della facciata esterna
POSSIBILE PROROGA 2021 prevista nel Documento Programmatico di Bilancio

4 - Incentivi per INTERNAZIONALIZZAZIONE
(1 di 2)
REGIONE VENETO: Bando aggregazioni di PMI per interventi sui mercati nazionali e
internazionali per favorire la ripresa della domanda turistica
CONTRIBUTO: fondo perduto tra 50% e 80%.
DESTINATARI: imprese venete operanti nel comparto turistico (aggregazione almeno 15
imprese)
SPESE AMMESSE (entro marzo 2023):
 promozione e commercializzazione (es. incoming, materiale pubblicitario, spese di
viaggio vitto e alloggio, digital marketing, promo radio/tv/stampa…)
 partecipazione a fiere nazionali e internazionali
 personale dipendente impiegato per la promozione e per la partecipazione a fiere
 beni / servizi per miglioramento proposta turistica.
TEMPISTICHE: entro febbraio 2021.

4 - Incentivi per INTERNAZIONALIZZAZIONE
(2 di 2)
SACE / SIMEST
CONTRIBUTO: 100% finanziamento agevolato + 50% fondo perduto.
PROGETTI AMMESSI (ogni domanda deve riguardare un solo progetto. È possibile
presentare più domande):
•

PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI

•

APERTURA SEDE ALL’ESTERO (spesa min € 50.000)

•

STUDI DI FATTIBILITA’ (spesa min € 200.000)

•

REALIZZAZIONE E-COMMERCE estero (spesa min € 25.000)

•

SPESA PER TEMPORARY EXPORT MANAGER (spesa min € 25.000).

4 - Incentivi per INTERNAZIONALIZZAZIONE
(2 di 2)
SACE / SIMEST: Finanziamenti agevolati per FIERE INTERNAZIONALI
CONTRIBUTO: 100% finanziamento agevolato + 50% fondo perduto.
Limiti di finanziamento:
≤ € 150.000
≤ 15% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato
DESTINATARI: tutte le imprese
SPESE AMMESSE (entro fine 2021):
 SPESE PER AREA ESPOSITIVA
 SPESE LOGISTICHE
 SPESE PROMOZIONALI
 SPESE PER CONSULENZE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA/MOSTRA
TEMPISTICHE: entro fine 2020. BANDO A SPORTELLO! Risorse in esaurimento

5 - Incentivi per PERSONALE (1 di 2)
REGIONE VENETO / VENETO LAVORO: Incentivi regionali per la riduzione del costo del
lavoro
CONTRIBUTO: tra il 50% e l’80% della retribuzione mensile lorda del personale
dipendente - da 3 a 6 mensilità a decorrere dal 23/02/2020 e entro il 31/12/2020
Valore massimo di contributo:
-Classe A (da 1 a 5 dipendenti): €15.000
-Classe B (da 6 a 9 dipendenti): €25.000
-Classe C (da 10 a 25 dipendenti): €35.000
-Classe D (da 26 a 49 dipendenti): €50.000
DESTINATARI: imprese venete con specifici Codici Ateco (strutture ricettive, ristoranti, bar,
intrattenimento, commercio libri, musei, guide e organizzazione fiere...)
Il personale dipendente deve:
essere a tempo indeterminato (o con contratto di apprendistato professionalizzante)
essere STATO IN CASSA INTEGRAZIONE e rientrato a lavoro
continuare a svolgere in maniera continuativa l’attività lavorativa fino a fine anno
TEMPISTICHE: entro il 6 novembre 2020 tramite il portale Veneto Lavoro

5 - Incentivi per PERSONALE (2 di 2)
REGIONE VENETO: Incentivi per l’occupazione dei giovani e la stabilizzazione dei
dipendenti
CONTRIBUTO (max € 30.000 per impresa):
 € 6.000 per assunzioni a tempo indeterminato full time o per trasformazioni di
contratti a termine in tempo indeterminato full time;
 € 4.000 nel caso di assunzioni a tempo determinato per almeno 12 mesi, full time.
DESTINATARI: imprese venete che tra il 1° febbraio ed il 31 ottobre 2020 hanno assunto o
provveduto alla trasformazione contrattuale a tempo indeterminato di giovani di età
compresa tra i 18 e i 35 anni residenti/domiciliati in Veneto

TEMPISTICHE: entro il 31 ottobre 2020

BONUS RISTORANTI
MEF / MiPAAF: Contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione
CONTRIBUTO: fondo perduto pari al 100% (min € 1.000, max € 10.000)
DESTINATARI: imprese sul territorio nazionale, con ateco 56.10 ristoranti, 56.29 e 56.21
mense e catering, 55.10 alberghi (limitatamente all’attività di somministrazione cibo), a
condizione che:
fatturato medio da marzo a giugno 2020 < ¾ fatturato medio da marzo a giugno 2019
SPESE AMMESSE (a decorrere dal 14 agosto 2020):
prodotti made in Italy agroalimentari, inclusi prodotti vitivinicoli, della pesca e
dell'acquacoltura, anche DOP e IGP, acquistati attraverso il canale della vendita diretta
oppure da filiera integralmente nazionale
Nota: almeno tre differenti tipologie di prodotti agroalimentari e il principale tra questi
non potrà superare il 50% della spesa totale
TEMPISTICHE: da definirsi con Decreto Attuativo. Attuatore: Poste Italiane

Per maggiori informazioni:
ADA DAMIANO
referente Finanza Agevolata e sportello MENTORE
ada.damiano@ascompd.com
Tel: 049 8209792

FINANZIAMENTI
INTERVENTO DELLE CCIAA DI PADOVA, VENEZIA E ROVIGO PER RIDUZIONE TASSI
INTERESSE SU FINANZIAMENTI EROGATI DIRETTAMENTE DA FIDI IMPRESA & TURISMO
VENETO
DESTINATARI: piccole e medie imprese iscritte alle CCIAA di PADOVA, VENEZIA-ROVIGO
COSA SI PUO’ OTTENERE
Finanziamenti fino a € 25.000, ad esaurimento del plafond disponibile, ad un tasso
inferiore a quello normalmente praticato
Esempio:
Albergo con rating BBB che stia partecipando al bando POR FESR per l’erogazione di
contributi riferiti ad interventi di adeguamento al rispetto delle prescrizioni igienicosanitarie in conseguenza dell’emergenza COVID-19
Finanziamento di € 20.000
Solo interessi per i primi 6 mesi (circa € 96)
Rata di circa € 717 per i successivi 30 mesi

FINANZIAMENTI
COME RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE
Finanziamenti erogati direttamente da Fidi Impresa & Turismo Veneto previa analisi di
merito.
L’azienda, una volta completata con esito positivo l’istruttoria, otterrà direttamente
l’erogazione con la riduzione del tasso prevista dagli accordi con gli enti pubblici già fin
dall’inizio, senza necessità di fare alcuna ulteriore domanda.
Per maggiori informazioni:
Rivolgersi a FIDI IMPRESA & TURISMO VENETO direttamente ai contatti indicati sotto
oppure tramite gli uffici di sede e di delegazione Ascom Padova
Serena Dal Bello
Tel. 049 8070854 int.253 | Mob. 388 1189865
Email: serena.dalbello@fidimpresaveneto.it
Cinzia Zaggia
Tel. 049 8070854 int.252 Mob 327 2471416
Email: cinzia.zaggia@fidimpresaveneto.it

