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ENIT*BUSINESS è l’idea-progetto per la creazione in modalità digital design 

thinking del nuovo servizio che organizza e rende accessibili online e on-demand 

le misure di sostegno e gli incentivi per il turismo italiano a vantaggio di operatori 

e destinazioni. 

ENIT*BUSINESS a regime sarà una piattaforma digitale che tramite accesso 

dall’interfaccia della home page https://www.enit.it/wwwenit/it permetterà di 

• rendere disponibili informazioni sempre aggiornate in modalità online

• alimentare quelle informazioni in continuità da oltre 420 fonti plurime 

facenti capo a 6 macro-fonti principali (Commissione Europea, Governo 

italiano, Regioni e Province autonome, Camere di Commercio e Finanza 

agevolata)

• selezionare e adottare mediante il tematismo di prodotto le misure più 

adatte per ogni specifico progetto di rilancio, innovazione e sviluppo di 

imprese e destinazioni

• generare intersezioni territoriali inedite insieme con nuovi tematismi e 

partnership.

Con ENIT*BUSINESS, l’Agenzia Nazionale potrà inoltre

• sostenere e aiutare i propri stakeholder verso i valori e i 17 SDGs

dell’Agenda ONU 2030 e nei confronti della nuova domanda di salubrità 

(= bellezza + sostenibilità + safety) di viaggiatori, turisti e cittadini

• realizzare call to action per opportunità particolari riferite all’evoluzione 

delle opportunità PNRR e della programmazione EU 2021-27

• organizzare senza soluzione di continuità il sistema di contatti, relazioni 

e metriche di sentiment su bandi e misure proprio perché via via più 

frequentati e utilizzati

• offrire una prima release di un’inedita open data infrastructure basata 

sui progetti e le esperienze dell’offerta Italia

• editare on demand e distribuire online report tematici, di aggiornamento 

e di open data experience.

ENIT*BUSINESS è un progetto di servizio pubblico per rafforzare l’economia del 

turismo italiano nel quale gli strumenti sono giustamente al servizio delle 

esigenze e dei contenuti di operatori e destinazioni.

Il progetto ENIT*BUSINESS
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TURISMO ENOGASTRONOMICO quadro di sintesi

Produzioni di eccellenza in Italia (3)

N° 315 agroalimentari
N° 526 vini
L’Italia è leader europeo nelle 
certificazioni di eccellenza

Imprese attive 
ristorazione (2)

N° 340.564

Imprese attive 
agriturismi (2)

N° 25.050 

Musei del Gusto in Italia (3)

N° 129, dei quali solo n° 36 con un sito web.
Non disponiamo inoltre di un attrattore 
nazionale come la «Cité du Vin» di 
Bordeaux.

Strade dei vini e dei sapori (3)

N° 103, delle quali n° 93 
hanno un sito web.

«L’analisi del 2021 mostra come permangono ancora oggi dei grossi limiti nella disponibilità 

di dati. Spesso la statistica ufficiale non fornisce informazioni relative né al grado di apertura 

al turismo né al numero di turisti in visita alle aziende di produzione o ad altri attrattori. (…)  

A livello europeo si evidenzia l’impossibilità di comparare agriturismi e Strade del Vino e dei 

Sapori; entrambi non hanno corrispondenze negli altri Paesi e costituiscono peculiarità 

italiane poiché normate da specifiche disposizioni di legge.» (3)

Il settore del Turismo Enogastronomico italiano, ponderando più fonti dati 2018-2019, 
vale oltre 12 miliardi di Euro pari a circa il 5% del PIL turismo.
Analogamente, nel 2017, le presenze TEG erano stimate in oltre 110 milioni, delle quali 
43% nazionali e 57% internazionali. (1)
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TURISMO ENOGASTRONOMICO quadro di sintesi

TREND E TENDENZE
Il «gusto del valore»: il futuro si fonda sull’unicità e sull’emozionalità dell’esperienza, in sintonia con

l’ambiente in cui è inserita la realtà visitata. L’azienda agroalimentare come ambassador della

società territoriale. Sostenibilità nel suo pieno significato, anche sociale, come valore imprescindibile.

Enogastroturista attivo, esigente, innovativo: creatività e innovazione continua come mantra per le

imprese. Trekking, bici, etc., l’approccio attivo è destinato a crescere con benefici per gli

organizzatori, per i “pit stop” del gusto lungo i tragitti e per tutte le attività legate alle biciclette. Sarà

sempre maggiore anche il coinvolgimento del turista nelle attività quotidiane delle aziende (es.

vendemmia collettiva). Il tema sicurezza rimane centrale.

Neverending Food Tourism: il viaggio non si esaurisce con l’esperienza in sé ma inizia prima con le

ricerche digitali, durante e dopo con il racconto che il turista farà del viaggio diventando ambassador

del territorio visitato.

Nuovi Luoghi, Nuovi Spazi: smart working incentiverà il rilancio del turismo rurale “bleisure” dei

piccoli borghi (PNRR); fornisce anche una ulteriore prospettiva per cantine e aziende agricole; gli

hotel dovrebbero riconvertirsi e attrezzare spazi multifunzionali. Tendenza glamping ovvero campeggi

di lusso e digital tasting.

Wellbeing: È cambiato l’approccio dei frequentatori del mondo rurale, la visita diventa occasione di

attività di rigenerazione per recuperare benessere mentale e fisico, viaggio come occasione per

riprogrammare le proprie abitudini. (3)

FONTI

1. Gusto Specialità Alimentari «Il Turismo Enogastronomico in Italia vale oltre 12 Miliardi di Euro» 

https://www.gustoec.it/turismo-enogastronomico-italia-vale-oltre-12-miliardi/ 

2. Movimprese-Infocamere https://www.infocamere.it/en/movimprese-old 

3. Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano https://www.robertagaribaldi.it/rapporto-sul-turismo-

enogastronomico-italiano/ 

5



SINTESI delle misure per fonte macro 
E

N
IT

*
B

U
S

IN
E

S
S

6

FONTI DI FINANZIAMENTO 
PER TURISMO 

ENOGASTRONOMICO

Misure al 
23-09-22

Misure al 
15-06-22

Var.

COMMISSIONE EUROPEA 0 0 0

GOVERNO ITALIANO 3 2 +1

REGIONI 8 11 -3

CAMERE DI COMMERCIO 13 7 +6

GAL 19 36 -17

FINANZA AGEVOLATA 1 1 0

Totale misure TEG 44 57 -13
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Matrice tassonomica misure e target per il Turismo Enogastronomico

Fonte macro
Misure 

n°
Target Pag. Target Pag. Target Pag. Target Pag. Target Pag.

Commissione 
Europea

0

Governo 
italiano

3

Start-up, MPMI, 
iniziative non 
profit relative alle 
filiere dei prodotti 
tradizionali e tipici

8, 10
Acceleratore 
d'impresa

9

Regioni 8

Luoghi, 
associazioni ed 
esercizi 
commerciali 
specializzati in 
enogastronomia

11
Servizi di vicinato 
di esercizi 
pubblici

12 Distretti del cibo 13
Manifestazioni e 
grandi eventi 
enogastronomici

14, 17
Finanziamenti 
ai GAL

15, 
16

Finanziamenti alle 
pro loco

18

Camere di 
Commercio

13

Valorizzazione 
delle eccellenze 
produttive 
territoriali e 
promozione del 
turismo 
enogastronomico

19, 27, 
29, 31

Supporto a 
imprese 
vitivinicole, 
agriturismi, 
consorzi e Strade 
dei vini e dei 
sapori 
promozione 
dell’enoturismo e 
dell'olioturismo

20, 21, 
22, 23, 
24, 25

Efficienza 
energetica

26
Somministrazione 
e ristorazione 
digitale

28
Voucher 
turismo

30

GAL 19

Aiuti 
all’avviamento, 
allo sviluppo e 
all'ampiamento di 
attività 
imprenditoriali

32, 34, 
44, 45, 
48, 49, 

50

Progetti Integrati 
di Filiera

33

Sostegno alle 
attività di 
promozione del 
turismo locale

35

Valorizzazione del 
sistema rurale e 
delle produzioni 
agricole e 
agroalimentari 
locali

37, 
39, 40

Diversifica=
zione 
dell'attività 
delle imprese 
locali

38, 
41

Miglioramento 
dell'offerta 
ricettiva e dei 
servizi turistici

42, 43, 
46

Miglioramento 
dei servizi basilari 
per la comunità

47

Finanziarie 1

Sostegno al settore 
della ristorazione e 
al settore 
agroalimentare

51



GOVERNO ITALIANO misure e bandi attivi

INVITALIA (1)
Id IT003
Macrogruppo IT 
Fonte Invitalia

Regione

Basilicata
Campania
Puglia
Calabria
Sicilia

Link https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea-2-0

Titolo bando Cutura Crea 2.0

Tipo di supporto
L'incentivo sostiene la nascita e la crescita di imprese e iniziative no profit nel 
settore turistico-culturale. I finanziamenti sono attivi nelle regioni Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Come avviene

Ambiti di intervento:
- Startup: Per la nascita di nuove imprese di micro, piccola e media dimensione 

della filiera culturale, creativa e dell’intermediazione turistica;
- Imprese consolidate: Per la crescita e l'integrazione delle micro, piccole e medie 

imprese della filiera culturale, creativa, dello spettacolo e delle filiere dei prodotti 
tradizionali e tipici;
- Imprese sociali: Per sostenere i soggetti del terzo settore nelle attività collegate 

alla gestione di beni, servizi e attività culturali, favorendo forme di integrazione;
- Reti di impresa: Per sostenere formule di collaborazione e partenariato che 

favoriscano l’aggregazione tra imprese, anche di settori diversi, finalizzata a creare 
ecosistemi produttivi collaborativi.

Contatto di riferimento Numero azzurro 848.886 886

Tematismo
Cultura
Enogastronomia
Slow Tourism

Beneficiari
Imprese ricettivo
Imprese servizi
Enti del Terzo Settore

Cifre di riferimento Finanziamento agevolato a tasso zero fino a 10.000 €
Fondo 54.000.000,00 €
Attivo dal 26/04/2021
Fino al Esaurimento fondi

Torna alla matrice
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GOVERNO ITALIANO misure e bandi attivi

Torna alla matrice
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INVITALIA (2)
Id IT003

Macrogruppo IT 

Fonte Invitalia

Regione

Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia

Link
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/bravo-
innovation-hub

Titolo bando Bravo Innovation Hub

Tipo di supporto Acceleratore d’impresa di Invitalia per le imprese più innovative del Mezzogiorno

Come avviene

Accesso a formazione sui temi più rilevanti del mercato e mentorship con i 
migliori esperti del settore. L’hub ha sede a Brindisi.
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/bravo-
innovation-hub/cosa-offre

Contatto di riferimento Numero azzurro 848.886 886

Tematismo Enogastronomia

Beneficiari Imprese servizi

Cifre di riferimento Un grant di 20.000 euro (più una serie di servizi aggiuntivi)

Fondo ND

Attivo dal ND

Fino al Esaurimento risorse



GOVERNO ITALIANO misure e bandi attivi

INVITALIA (3)
Id IT003

Macrogruppo IT 

Fonte Invitalia
Regione Puglia

Link
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea-2-
0/taranto-crea

Titolo bando Taranto Crea

Tipo di supporto
Sostiene la nascita e la crescita di imprese e iniziative no profit nel settore 
dell'industria culturale, creativa e turistica, che puntano a valorizzare le risorse 
culturali della Città Vecchia e delle aree limitrofe di Taranto.

Come avviene

Ambiti di intervento:
- Startup, Imprese consolidate; Imprese sociali: Per la nascita di nuove imprese di 

micro, piccola e media dimensione della filiera culturale, creativa e 
dell’intermediazione turistica, dello spettacolo, delle filiere dei prodotti tipici, per 
sostenere i soggetti del terzo settore nelle attività collegate alla gestione di beni, 
servizi e attività culturali;
- Reti di impresa: Per sostenere formule di collaborazione e partenariato che 

favoriscano l’aggregazione tra imprese.
Finanziamento agevolato a tasso zero e contributo a fondo perduto sulle spese 
ammesse, con una premialità aggiuntiva per giovani, donne e imprese con rating 
di legalità.

Contatto di riferimento Numero azzurro 848.886 886

Tematismo
Cultura
Enogastronomia
Slow Tourism

Beneficiari
Imprese ricettivo
Imprese servizi
Enti del Terzo Settore

Cifre di riferimento ND
Fondo 3.000.000,00 €

Attivo dal 26/04/2021
Fino al Esaurimento fondi
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Id RE009

Macrogruppo RE

Fonte Provincia autonoma di Trento

Regione Trentino

Link
https://www.provincia.tn.it/Servizi/Luoghi-storici-del-commercio-contributo-a-
Consorzi-ed-Associazioni

Titolo bando Luoghi storici del commercio: contributo alle Associazioni

Tipo di supporto
Contributi fino al 40% della spesa ammissibile per manifestazioni di interesse 
culturale ed eno-gastronomico sul territorio provinciale

Come avviene
Le Associazioni devono assicurare la partecipazione degli operatori commerciali e 
l'adesione aperta dei soggetti che hanno interesse alla qualificazione e alla 
valorizzazione dei luoghi storici del commercio.

Contatto di riferimento
serv.artcom@provincia.tn.it
0461.494786

Tematismo
Cultura
Enogastronomia

Beneficiari Enti del Terzo Settore

Cifre di riferimento ND

Fondo ND

Attivo dal ND

Fino al Sempre attivo

REGIONI E PROVINCE AUTONOME misure e bandi attivi

Torna alla matrice
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Id RE012

Macrogruppo RE

Fonte Provincia autonoma di Bolzano

Regione Alto Adige

Link https://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1037764

Titolo bando Interventi straordinari a favore dei servizi di vicinato di esercizi pubblici

Tipo di supporto
Agevolazioni a favore degli esercizi pubblici di vicinato che esercita quale unico 
esercizio pubblico in località con un minimo di 100 abitanti, l’attività di 
somministrazione di pasti e/o bevande

Come avviene

Altri requisiti fondamentali richiesti:
- l’immobile in cui si trova l’esercizio pubblico non è di proprietà della pubblica 
amministrazione;
- volume di affari medio annuo dichiarato ai fini IVA fino a un massimo di 
200.000,00 euro rispettivamente 300.000,00 euro;
- orario di apertura minimo di 10 ore al giorno

Contatto di riferimento

Area funzionale Turismo
0471 41 36 94 Carmen Irene Stauder
0471 41 37 80 Segreteria
E-mail: turismo@provincia.bz.it
PEC: tourismus.turismo@pec.prov.bz.it

Tematismo Enogastronomia

Beneficiari Imprese servizi

Cifre di riferimento
Apertura di nuovo esercizio: max. 30.000 €
Mantenimento esercizio esistente: max. 12.000 €

Fondo ND

Attivo dal ND

Fino al Sempre attivo

REGIONI E PROVINCE AUTONOME misure e bandi attivi

Torna alla matrice

E
N

IT
*

B
U

S
IN

E
S

S

12



REGIONI E PROVINCE AUTONOME misure e bandi attivi

REGIONE VENETO (1)
Id RE013

Macrogruppo RE

Fonte Regione Veneto

Regione Veneto

Link
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=4267&fromPage=Elenco
&high=

Titolo bando Presentazione delle domande per il riconoscimento dei distretti del cibo

Tipo di supporto Riconoscimento dei distretti del cibo

Come avviene

Il distretto del cibo:
- promuove lo sviluppo territoriale;
- promuove la coesione e l'inclusione sociale;
- favorisce l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale;
- garantisce la sicurezza alimentare;
- diminuisce l'impatto ambientale delle produzioni;
- riduce lo spreco alimentare;
- salvaguarda il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e 
agroalimentari.

Contatto di riferimento

Direzione Agroalimentare 
0412795503 - 0412795547 
agroalimentare@regione.veneto.it
agroalimentare@pec.regione.veneto.it

Tematismo Enogastronomia

Beneficiari Imprese servizi

Cifre di riferimento ND

Fondo ND

Attivo dal 10/03/2021

Fino al 31/12/2022

Torna alla matrice
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REGIONI E PROVINCE AUTONOME misure e bandi attivi

REGIONE VENETO (2)
Id RE013

Macrogruppo RE

Fonte Regione Veneto

Regione Veneto

Link
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=7068&fromPage=Elenco
&high=

Titolo bando
Domande di contributo - manifestazioni turistiche, culturali, enogastronomiche e 
sportive

Tipo di supporto
Domande di contributo per la realizzazione di manifestazioni turistiche, culturali, 
enogastronomiche e sportive di interesse locale che si realizzeranno in attuazione 
del Piano Turistico Annuale 2020

Come avviene ND

Contatto di riferimento
Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale
0412794234 - 5456 promoeconomia@regione.veneto.it 
promoeconomia@pec.regione.veneto.it

Tematismo
Cultura
Enogastronomia
Sport

Beneficiari
Province e città metropolitane
Comuni
Enti del Terzo Settore

Cifre di riferimento ND

Fondo ND

Attivo dal 05/01/2022

Fino al 31/10/2022

Torna alla matrice
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REGIONI E PROVINCE AUTONOME misure e bandi attivi

REGIONE ABRUZZO (1)
Id RE027
Macrogruppo RE
Fonte Regione Abruzzo
Regione Abruzzo

Link
https://www.regione.abruzzo.it/content/misura-m19-sottomisura-192-gal-gran-
sasso-velino-turismo-sostenibile

Titolo bando GAL Gran Sasso Velino - Turismo sostenibile

Tipo di supporto
Supporta i costi relativi alle azioni attuate a Regia Diretta del GAL Gran Sasso 
Velino, relative all’ambito tematico “Turismo sostenibile”

Come avviene

Spese ammissibili per l'attuazione diretta dei seguenti sottointerventi:
- Viaggio tra natura e cultura Walkabout
- Parco fluviale del paesaggio
- Mobilità soft - infrastruttura turistica
- Quotarifugi
- I cammini
- Mille e un Gran Sasso
- Cucinabruzzo
- Ruralità verticale - Climbing Gran Sasso
- Start_up_out_door
- Bimbi a scuola di montagna
- Fonti energetiche rinnovabili per una mobilità alternativa
- Strategie e strumenti per il marketing funnel per le aziende turistiche del 
distretto rurale del ben vivere

Contatto di riferimento dpd019@pec.regione.abruzzo.it

Tematismo

Sostenibilità
Cultura
Slow tourism
Enogastronomia
Sport

Beneficiari GAL  
Cifre di riferimento ND
Fondo ND
Attivo dal 03/05/2019
Fino al 31/12/2022

Torna alla matrice
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REGIONI E PROVINCE AUTONOME misure e bandi attivi

REGIONE ABRUZZO (2)
Id RE027

Macrogruppo RE

Fonte Regione Abruzzo

Regione Abruzzo

Link
https://www.regione.abruzzo.it/content/misura-m19-sottomisura-192-gal-
maiella-verde-turismo-sostenibile

Titolo bando GAL Maiella verde - Turismo sostenibile

Tipo di supporto
Supporta i costi relativi alle azioni attuate a Regia Diretta del GAL Maiella Verde, 
relative all’ambito tematico “Turismo sostenibile”

Come avviene

Spese ammissibili per l'attuazione diretta dei seguenti sottointerventi:
- Comunità di accoglienza
- Club di prodotto turistico
- Reti per il marketing di turismo e gastronomia

Contatto di riferimento dpd019@pec.regione.abruzzo.it

Tematismo
Sostenibilità
Enogastronomia

Beneficiari GAL  

Cifre di riferimento ND

Fondo ND

Attivo dal 25/03/2019

Fino al 31/12/2022

Torna alla matrice
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REGIONI E PROVINCE AUTONOME misure e bandi attivi

REGIONE PUGLIA (1)
Id RE032
Macrogruppo RE
Fonte Regione Puglia
Regione Puglia

Link
https://www.regione.puglia.it/web/turismo-e-cultura/-/open-call-grandi-eventi-in-
puglia

Titolo bando
Avviso finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la produzione di 
GRANDI EVENTI in Puglia caratterizzati da elevata capacità attrattiva

Tipo di supporto
Avviso pubblico rivolto a soggetti privati e pubblici interessati a realizzare in Puglia 
grandi eventi (culturali, artistici, espositivi, di spettacolo, sportivi, enogastronomici, 
etc.)

Come avviene

I grandi eventi si caratterizzano per la loro scala dimensionale che deve avere 
almeno 2 delle seguenti caratteristiche
- organizzativa: riconosciuta expertise almeno nazionale del soggetto proponente, 
quantità e qualità del personale coinvolto, giornate/anno dedicate all’evento, 
cadenza periodica, Comuni/Territori interessati, grandezza/capienza della location, 
complessità degli allestimenti, entità delle misure di security e safety necessarie per 
il contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche
- finanziaria: costo complessivo dell’evento, anche su base pluriennale, non 
inferiore a € 300.000,00
- partecipanti/pubblico: capacità di attrarre e coinvolgere protagonisti/partecipanti 
attivi all’evento e un numero di
spettatori, visitatori, fruitori dell’evento superiore ai livelli medi di partecipazione 
agli eventi organizzati in Puglia
- media/share: significativa diffusione sui principali canali di comunicazione 
tradizionali e social

Contatto di riferimento
Giuseppe Loiodice
g.loiodice@regione.puglia.it

Tematismo

Cultura
Enogastronomia
Sport
Wellness
Outdoor

Beneficiari
Imprese servizi
Soggetti pubblico-privati
Enti del Terzo Settore

Cifre di riferimento Max 1.300.000 €
Fondo ND
Attivo dal ND
Fino al Sempre aperto
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REGIONE PUGLIA (2)
Id RE032

Macrogruppo RE

Fonte Regione Puglia

Regione Puglia

Link
https://www.regione.puglia.it/web/turismo/-/avviso-anno-2022-per-l-
erogazione-di-contributi-alle-associazioni-turistiche-pro-loco

Titolo bando Erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco

Tipo di supporto

Le proposte progettuali dovranno riguardare la realizzazione di una o più delle 
seguenti attività, in grado di generare flussi turistici a livello locale di provenienza 
nazionale o estera:
- attività di valorizzazione del patrimonio storico, culturale, naturalistico, 
ambientale, artistico ed enogastronomico, quali visite guidate, escursioni, 
esperienze locali di carattere enogastronomico (es. degustazioni, laboratori), 
attività ricreative, videoproiezioni, installazioni creative, performance artistiche, 
ecc.;
- attività di promozione del territorio di riferimento e dei suoi prodotti tipici 
dell’artigianato ed enogastronomia;
- organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative 
quali servizi di accoglienza, assistenza ed informazione turistica. 

Come avviene Contributo a proloco singole o ad aggregazioni di proloco

Contatto di riferimento
prolocopuglia@pec.rupar.puglia.it
a.longo@regione.puglia.it

Tematismo

Cultura
Enogastronomia
Sostenibilità
Slow tourism

Beneficiari Proloco

Cifre di riferimento ND

Fondo € 200.000,00

Attivo dal 11/08/2022

Fino al 15/10/2022
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CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO
Id CA004
Macrogruppo CA
Fonte Camera di Commercio di Bergamo
Regione Lombardia

Link
https://www.bg.camcom.it/bandi/promozione-del-turismo-agricolo-
dellenoturismo-delloleturismo

Titolo bando Promozione del turismo agricolo, dell’enoturismo e dell’oleturismo

Tipo di supporto
Concessione di contributi a fondo perduto a fronte di investimenti finalizzati a 
realizzare attività didattiche e ricreative per la promozione dell’enoturismo e 
dell’olioturismo.

Come avviene

Sono ammissibili spese riferite ai seguenti ambiti:
a. arredi, attrezzature per l’accoglienza e per la vendita;
b. attrezzature per la logistica (es. delimitatori parcheggi)
c. servizi commerciali e di marketing (es. servizi di prenotazione e pagamento on 
line);
d. servizi di comunicazione (possibilmente digitali: realtà virtuale/aumentata, QR 
code, incontri on line) dell’attività eno-olio-agrituristica;
e. formazione del personale dedicato per migliorare l’accoglienza (anche 
conoscenza delle lingue) e la narrazione del territorio;
f. realizzazione di materiale informativo e digitale sull’attività enoturistica e 
traduzioni del materiale informativo stesso;
g. costi di creazione di pacchetti turistici in collaborazione con tour operator o 
agenzie viaggi;
h. cartellonistica.
Per le Strade dei vini e dei sapori sono ammissibili anche le spese riferite 
all’organizzazione di eventi di promozione della Strada e dei suoi prodotti e spese 
progettuali (fino a un massimo del 10%). 

Contatto di riferimento

- Chiarimenti e assistenza sui contenuti del Bando e sulla procedura di 
presentazione domande: Unioncamere Lombardia
territorio@lom.camcom.it
- Problemi tecnici di natura informatica: Infocamere

049.2015215 

Tematismo Enogastronomia

Beneficiari

Imprese ricettivo
Imprese servizi
Soggetti pubblico-privato
Terzo settore

Cifre di riferimento
Investimento minimo: € 2.000,00
Importo contributo massimo: € 18.000,00

Fondo € 390.000,00
Attivo dal 25/07/2022
Fino al 14/10/2022
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CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA
Id CA007
Macrogruppo CA
Fonte Camera di Commercio di Brescia
Regione Lombardia

Link https://www.bs.camcom.it/bandi-e-contributi/bandi-di-contributo-non-camerali

Titolo bando Turismo eno agro olio 2022

Tipo di supporto

Il bando ha l'obiettivo di supportare le imprese vitivinicole, gli agriturismi che 
promuovono i vini lombardi DOP e IGP e producono olio extravergine di oliva 
lombardo DOP, i Consorzi di produttori di vino DOP e IGP e dell’olio extravergine 
di oliva e le Strade dei Vini e dei Sapori che realizzano investimenti per la 
promozione dell’enoturismo e dell'olioturismo.

Come avviene

Finanziamento a:
- interventi di adeguamento di imprese vitivinicole, di agriturismi che 

promuovono i vini lombardi DOP e IGP, dei Consorzi di produttori di vino DOP e 
IGP e delle Strade del Vino e dei Sapori per lo svolgimento dell’attività eno-
agrituristica;
- interventi similari per agriturismi produttori di olio extravergine di oliva 

lombardo DOP, Consorzi dell’olio extravergine di oliva “Garda” e “Laghi 
Lombardi” DOP e delle Strade del Vino e dei Sapori per lo svolgimento di attività 
informative e formative per la conoscenza delle produzioni di qualità degli oli 
extravergini DOP.

Contatto di riferimento

- Chiarimenti e assistenza sui contenuti del Bando e sulla procedura di 
presentazione domande: Unioncamere Lombardia
territorio@lom.camcom.it
- Problemi tecnici di natura informatica: Infocamere

049.2015215 
Tematismo Enogastronomia

Beneficiari

Imprese ricettivo
Imprese servizi
Soggetti pubblico-privato
Terzo settore

Cifre di riferimento

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto 
parametrato alle sole spese ammissibili al netto di IVA (tranne nei casi in cui la 
stessa non sia in alcun modo recuperabile) in misura pari:
- al 50% per imprese e Consorzi, nel limite massimo di 10.000,00 euro per 

beneficiario
- al 100% per le Strade del Vino e dei Sapori nel limite massimo di 18.000,00 

euro per beneficiario.
L’investimento minimo per imprese e Consorzi è pari a euro 2.000,00; 
l’investimento minimo per le Strade del vino e dei Sapori è pari a euro 5.000,00.

Fondo € 390.000,00
Attivo dal 25/07/2022
Fino al 14/10/2022
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CAMERA DI COMMERCIO DI COMO-LECCO
Id CA008
Macrogruppo CA
Fonte Camera di Commercio di Como-Lecco
Regione Lombardia

Link https://www.comolecco.camcom.it/archivio27_bandi-opportunita_0_114.html

Titolo bando Promozione del turismo agricolo del vino e dell'olio di qualità

Tipo di supporto

Supportare le imprese vitivinicole, agriturismi che promuovono i vini lombardi 
DOP e IGP e producono olio extravergine di oliva lombardo DOP, e i Consorzi di 
produttori di vino DOP e IGP e dell’olio extravergine di oliva e le Strade dei Vini e 
dei Sapori che realizzano investimenti finalizzati a realizzare attività per la 
promozione dell’enoturismo e dell’olioturismo

Come avviene

Finanziamento a:
- interventi di adeguamento di imprese vitivinicole, di agriturismi che 

promuovono i vini lombardi DOP e IGP, dei Consorzi di produttori di vino DOP e 
IGP e delle Strade del Vino e dei Sapori per lo svolgimento dell’attività eno-
agrituristica;
- interventi similari per agriturismi produttori di olio extravergine di oliva 

lombardo DOP, Consorzi dell’olio extravergine di oliva “Garda” e “Laghi 
Lombardi” DOP e delle Strade del Vino e dei Sapori per lo svolgimento di attività 
informative e formative per la conoscenza delle produzioni di qualità degli oli 
extravergini DOP.

Contatto di riferimento
Per chiarimenti e assistenza sui contenuti del Bando e sulla procedura di 
presentazione domande: territorio@lom.camcom.it
Problemi tecnici di natura informatica: tel. 049.2015215

Tematismo Enogastronomia

Beneficiari

Imprese ricettivo
Imprese servizi
Soggetti pubblico-privato
Terzo settore

Cifre di riferimento

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto 
parametrato alle sole spese ammissibili al netto di IVA (tranne nei casi in cui la 
stessa non sia in alcun modo recuperabile) in misura pari:
- al 50% per imprese e Consorzi, nel limite massimo di 10.000,00 euro per 

beneficiario
- al 100% per le Strade del Vino e dei Sapori nel limite massimo di 18.000,00 

euro per beneficiario.
L’investimento minimo per imprese e Consorzi è pari a euro 2.000,00; 
l’investimento minimo per le Strade del vino e dei Sapori è pari a euro 5.000,00.

Fondo € 390.000,00
Attivo dal 25/07/2022
Fino al 14/10/2022
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CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA
Id CA009
Macrogruppo CA
Fonte Camera di Commercio di Cremona
Regione Lombardia
Link https://www.cr.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=856
Titolo bando Bando turismo eno agro olio 2022

Tipo di supporto

Il bando ha l'obiettivo di supportare le imprese vitivinicole, gli agriturismi che 
promuovono i vini lombardi DOP e IGP e producono olio extravergine di oliva 
lombardo DOP, i Consorzi di produttori di vino DOP e IGP e dell’olio extravergine 
di oliva e le Strade dei Vini e dei Sapori che realizzano investimenti per la 
promozione dell’enoturismo e dell'olioturismo.

Come avviene

Finanziamento a:
- interventi di adeguamento di imprese vitivinicole, di agriturismi che 

promuovono i vini lombardi DOP e IGP, dei Consorzi di produttori di vino DOP e 
IGP e delle Strade del Vino e dei Sapori per lo svolgimento dell’attività eno-
agrituristica;
- interventi similari per agriturismi produttori di olio extravergine di oliva 

lombardo DOP, Consorzi dell’olio extravergine di oliva “Garda” e “Laghi 
Lombardi” DOP e delle Strade del Vino e dei Sapori per lo svolgimento di attività 
informative e formative per la conoscenza delle produzioni di qualità degli oli 
extravergini DOP.

Contatto di riferimento

- Chiarimenti e assistenza sui contenuti del Bando e sulla procedura di 
presentazione domande: Unioncamere Lombardia
territorio@lom.camcom.it
- Problemi tecnici di natura informatica: Infocamere

049.2015215 

Tematismo Enogastronomia

Beneficiari

Imprese ricettivo
Imprese servizi
Soggetti pubblico-privato
Terzo settore

Cifre di riferimento

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto 
parametrato alle sole spese ammissibili al netto di IVA (tranne nei casi in cui la 
stessa non sia in alcun modo recuperabile) in misura pari:
- al 50% per imprese e Consorzi, nel limite massimo di 10.000,00 euro per 

beneficiario
- al 100% per le Strade del Vino e dei Sapori nel limite massimo di 18.000,00 

euro per beneficiario.
L’investimento minimo per imprese e Consorzi è pari a euro 2.000,00; 
l’investimento minimo per le Strade del vino e dei Sapori è pari a euro 5.000,00.

Fondo € 390.000,00
Attivo dal 25/07/2022
Fino al 14/10/2022
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CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA
Id CA017
Macrogruppo CA
Fonte Camera di Commercio di Mantova
Regione Lombardia
Link https://www.mn.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=1028
Titolo bando Bando turismo eno agro olio 2022

Tipo di supporto

Il bando ha l'obiettivo di supportare le imprese vitivinicole, gli agriturismi che 
promuovono i vini lombardi DOP e IGP e producono olio extravergine di oliva 
lombardo DOP, i Consorzi di produttori di vino DOP e IGP e dell’olio extravergine 
di oliva e le Strade dei Vini e dei Sapori che realizzano investimenti per la 
promozione dell’enoturismo e dell'olioturismo.

Come avviene

Finanziamento a:
- interventi di adeguamento di imprese vitivinicole, di agriturismi che 

promuovono i vini lombardi DOP e IGP, dei Consorzi di produttori di vino DOP e 
IGP e delle Strade del Vino e dei Sapori per lo svolgimento dell’attività eno-
agrituristica;
- interventi similari per agriturismi produttori di olio extravergine di oliva 

lombardo DOP, Consorzi dell’olio extravergine di oliva “Garda” e “Laghi 
Lombardi” DOP e delle Strade del Vino e dei Sapori per lo svolgimento di attività 
informative e formative per la conoscenza delle produzioni di qualità degli oli 
extravergini DOP.

Contatto di riferimento

- Chiarimenti e assistenza sui contenuti del Bando e sulla procedura di 
presentazione domande: Unioncamere Lombardia
territorio@lom.camcom.it
- Problemi tecnici di natura informatica: Infocamere

049.2015215 

Tematismo Enogastronomia

Beneficiari

Imprese ricettivo
Imprese servizi
Soggetti pubblico-privato
Terzo settore

Cifre di riferimento

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto 
parametrato alle sole spese ammissibili al netto di IVA (tranne nei casi in cui la 
stessa non sia in alcun modo recuperabile) in misura pari:
- al 50% per imprese e Consorzi, nel limite massimo di 10.000,00 euro per 

beneficiario
- al 100% per le Strade del Vino e dei Sapori nel limite massimo di 18.000,00 

euro per beneficiario.
L’investimento minimo per imprese e Consorzi è pari a euro 2.000,00; 
l’investimento minimo per le Strade del vino e dei Sapori è pari a euro 5.000,00.

Fondo € 390.000,00
Attivo dal 25/07/2022
Fino al 14/10/2022
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CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA
Id CA021
Macrogruppo CA
Fonte Camera di Commercio di Pavia
Regione Lombardia
Link https://www.pv.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=447&daabstract=6655

Titolo bando
Bando per la promozione del turismo agricolo del vino e dell’olio di qualità in 
Lombardia

Tipo di supporto

Il bando ha l'obiettivo di supportare le imprese vitivinicole, gli agriturismi che 
promuovono i vini lombardi DOP e IGP e producono olio extravergine di oliva 
lombardo DOP, i Consorzi di produttori di vino DOP e IGP e dell’olio extravergine 
di oliva e le Strade dei Vini e dei Sapori che realizzano investimenti per la 
promozione dell’enoturismo e dell'olioturismo.

Come avviene

Finanziamento a:
- interventi di adeguamento di imprese vitivinicole, di agriturismi che 

promuovono i vini lombardi DOP e IGP, dei Consorzi di produttori di vino DOP e 
IGP e delle Strade del Vino e dei Sapori per lo svolgimento dell’attività eno-
agrituristica;
- interventi similari per agriturismi produttori di olio extravergine di oliva 

lombardo DOP, Consorzi dell’olio extravergine di oliva “Garda” e “Laghi 
Lombardi” DOP e delle Strade del Vino e dei Sapori per lo svolgimento di attività 
informative e formative per la conoscenza delle produzioni di qualità degli oli 
extravergini DOP.

Contatto di riferimento

- Chiarimenti e assistenza sui contenuti del Bando e sulla procedura di 
presentazione domande: Unioncamere Lombardia
territorio@lom.camcom.it
- Problemi tecnici di natura informatica: Infocamere

049.2015215 
Tematismo Enogastronomia

Beneficiari

Imprese ricettivo
Imprese servizi
Soggetti pubblico-privato
Terzo settore

Cifre di riferimento

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto 
parametrato alle sole spese ammissibili al netto di IVA (tranne nei casi in cui la 
stessa non sia in alcun modo recuperabile) in misura pari:
- al 50% per imprese e Consorzi, nel limite massimo di 10.000,00 euro per 

beneficiario
- al 100% per le Strade del Vino e dei Sapori nel limite massimo di 18.000,00 

euro per beneficiario.
L’investimento minimo per imprese e Consorzi è pari a euro 2.000,00; 
l’investimento minimo per le Strade del vino e dei Sapori è pari a euro 5.000,00.

Fondo € 390.000,00
Attivo dal 25/07/2022
Fino al 14/10/2022
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CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO
Id CA025
Macrogruppo CA
Fonte Camera di Commercio di Sondrio
Regione Lombardia
Link https://www.so.camcom.it/bando/2022/10-eno-olio-agri-turismo

Titolo bando
Bando per la promozione del turismo agricolo del vino e dell'olio di qualità in 
Lombardia

Tipo di supporto

Il bando ha l'obiettivo di supportare le imprese vitivinicole, gli agriturismi che 
promuovono i vini lombardi DOP e IGP e producono olio extravergine di oliva 
lombardo DOP, i Consorzi di produttori di vino DOP e IGP e dell’olio extravergine 
di oliva e le Strade dei Vini e dei Sapori che realizzano investimenti per la 
promozione dell’enoturismo e dell'olioturismo.

Come avviene

Finanziamento a:
- interventi di adeguamento di imprese vitivinicole, di agriturismi che 

promuovono i vini lombardi DOP e IGP, dei Consorzi di produttori di vino DOP e 
IGP e delle Strade del Vino e dei Sapori per lo svolgimento dell’attività eno-
agrituristica;
- interventi similari per agriturismi produttori di olio extravergine di oliva 

lombardo DOP, Consorzi dell’olio extravergine di oliva “Garda” e “Laghi 
Lombardi” DOP e delle Strade del Vino e dei Sapori per lo svolgimento di attività 
informative e formative per la conoscenza delle produzioni di qualità degli oli 
extravergini DOP.

Contatto di riferimento

- Chiarimenti e assistenza sui contenuti del Bando e sulla procedura di 
presentazione domande: Unioncamere Lombardia
territorio@lom.camcom.it
- Problemi tecnici di natura informatica: Infocamere

049.2015215 
Tematismo Enogastronomia

Beneficiari

Imprese ricettivo
Imprese servizi
Soggetti pubblico-privato
Terzo settore

Cifre di riferimento

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto 
parametrato alle sole spese ammissibili al netto di IVA (tranne nei casi in cui la 
stessa non sia in alcun modo recuperabile) in misura pari:
- al 50% per imprese e Consorzi, nel limite massimo di 10.000,00 euro per 

beneficiario
- al 100% per le Strade del Vino e dei Sapori nel limite massimo di 18.000,00 

euro per beneficiario.
L’investimento minimo per imprese e Consorzi è pari a euro 2.000,00; 
l’investimento minimo per le Strade del vino e dei Sapori è pari a euro 5.000,00.

Fondo € 390.000,00
Attivo dal 25/07/2022
Fino al 14/10/2022



CAMERE DI COMMERCIO misure e bandi attivi

Torna alla matrice

E
N

IT
*

B
U

S
IN

E
S

S

26

CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE
Id CA028

Macrogruppo CA

Fonte Camera di Commercio di Varese

Regione Lombardia

Link
https://www.va.camcom.it/archivio39_efficienza-energetica-nei-settori-
commercio-ristorazione-e-servizi_0_326.html

Titolo bando Efficienza energetica nei settori commercio, ristorazione e servizi

Tipo di supporto

Sostenere le imprese lombarde che effettuano investimenti per 
l’efficientamento energetico della propria attività quali: impianti fotovoltaici o 
solari-termici per l’autoproduzione di energia, caldaie ad alta efficienza, 
macchinari e attrezzature a basso impatto, sistemi di domotica per il risparmio 
energetico, apparecchi LED a basso consumo, raffrescatori/raffreddatori senza 
fluidi refrigeranti.

Come avviene
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto del 50% delle spese 
ammissibili.

Contatto di riferimento

Camera di Commercio di Varese - Ufficio Innovazione Finanziaria:
- tel. 0332 295.309-381
- e-mail: contributi@va.camcom.it

Unioncamere Lombardia:
- e-mail: ambiente@lom.camcom.it

Tematismo Enogastronomia

Beneficiari Imprese servizi

Cifre di riferimento
Contributo massimo di 30.000,00 euro. L’investimento aziendale deve essere di 
almeno 4.000,00 euro

Fondo € 10.745.500,00

Attivo dal 15/06/2022

Fino al 15/12/2022
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CAMERA DI COMMERCIO DI MAREMMA E TIRRENO (1)
Id CA038

Macrogruppo CA

Fonte Camera di Commercio di Maremma e Tirreno

Regione Toscana

Link
https://www.lg.camcom.it/pagina2950_bando-per-la-promozione-del-turismo-
agricolo.html

Titolo bando Bando per la promozione del turismo agricolo

Tipo di supporto
Il bando intende incentivare il settore agrituristico che promuove il Turismo di 
prossimità, ma che ha grandi potenzialità anche nella prospettiva della ripresa 
dei flussi turistici internazionali

Come avviene

Il supporto prevede l’erogazione di un voucher a fondo perduto pari al 50% delle 
spese sostenute. L’investimento minimo per partecipare al bando è fissato in € 
2.000,00 e deve essere realizzato nella sede e/o U.L. situate nel territorio di 
competenza della Camera della Maremma e del Tirreno.

Contatto di riferimento

Responsabile del procedimento: D.ssa Marta Mancusi Responsabile
Servizio di Promozione e Sviluppo economico della Camera di Commercio della 
Maremma e del Tirreno.
Email: promozione@lg.camcom.it

Tematismo
Enogastronomia
Slow Tourism

Beneficiari
Imprese ricettivo
Imprese servizi

Cifre di riferimento Fino ad un massimo di € 4.000

Fondo € 60.000,00

Attivo dal 16/05/2022

Fino al 30/11/2022
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CAMERA DI COMMERCIO DI MAREMMA E TIRRENO (2)
Id CA038

Macrogruppo CA

Fonte Camera di Commercio di Maremma e Tirreno

Regione Toscana

Link
https://www.lg.camcom.it/pagina2934_bando-per-la-somministrazione-e-
ristorazione-digitale.html

Titolo bando Bando per la somministrazione e ristorazione digitale

Tipo di supporto
Il bando intende sostenere il settore della somministrazione e ristorazione 
supportando le imprese negli investimenti in strumentazioni digitali e nelle 
competenze professionali capaci di utilizzare queste tecnologie.

Come avviene

Sono ammissibili le spese per: 
- ideazione grafica, progettazione e realizzazione di menù digitali; 
- realizzazione e/o aggiornamento sito internet multilingue; 
- servizi di digital marketing per prenotazioni/vendite on line; 
- promozione digitale della propria attività;
- dispositivi ed applicativi per la gestione del servizio di somministrazione e 

ristorazione;
- formazione e riqualificazione delle risorse umane, strettamente funzionali e 

correlate ai processi/prodotti/servizi oggetto del presente bando.
Il bando prevede l’erogazione di un voucher a fondo perduto pari al 50% delle 
spese sostenute e ritenute ammissibili.

Contatto di riferimento

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Marta Mancusi
Responsabile del Servizio di Promozione e Sviluppo economico della Camera di 
Commercio della Maremma e del Tirreno.
Email: promozione@lg.camcom.it

Tematismo Enogastronomia

Beneficiari Imprese servizi

Cifre di riferimento Max. € 3.000

Fondo € 120.000,00

Attivo dal 21/03/2022

Fino al 30/11/2022
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CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO D'ITALIA
Id CA039

Macrogruppo CA

Fonte Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia

Regione Abruzzo

Link
https://www.cameragransasso.camcom.it/index.php?admininfo=0&id_sezione=
859

Titolo bando Bando per la promozione delle eccellenze territoriali

Tipo di supporto
Sostegno tramite contributi a iniziative locali che riguardino interventi di 
promozione e valorizzazione turistica

Come avviene

Sostegno alle seguenti iniziative:
1. Iniziative di marketing territoriale il cui obiettivo sia quello di valorizzare la 
struttura produttiva, commerciale e turistica del territorio;
2. Progetti di valorizzazione e promozione di prodotti ed attività tipiche;
3. Progetti di comunicazione turistica territoriale di carattere istituzionale;
4. Importanti iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione di beni di 
interesse artistico e storico culturali, che abbiano una valenza, in termini di 
attrattività, di livello nazionale e/o internazionale;
5. Progetti ed iniziative di integrazione turistica.

Contatto di riferimento
Ufficio Promozione - Sede di Teramo
Tel. 0861 335227
email: promozione@gransasso.camcom.it

Tematismo
Enogastronomia
Cultura

Beneficiari
Imprese servizi
Enti pubblici
Associazioni senza scopo di lucro

Cifre di riferimento
Min. 1.500€
Max. 10.000€

Fondo € 140.000,00

Attivo dal 28/04/2022

Fino al Esaurimento fondi
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CAMERA DI COMMERCIO DI BARI
Id CA051

Macrogruppo CA

Fonte Camera di Commercio di Bari

Regione Puglia

Link https://www.ba.camcom.it/info/bando-voucher-turismo-anno-2022

Titolo bando Bando "voucher turismo - anno 2022"

Tipo di supporto

Contributi a fondo perduto per le MPMI afferenti al settore turistico, nonché le 
imprese afferenti al comparto della gestione dei beni e dei servizi culturali, per:
- rilanciare il settore del turismo mediante misure a supporto della competitività 

delle imprese della filiera e finalizzate a favorire la ripresa della domanda 
turistica sul territorio di competenza;
- incentivare azioni di sostenibilità ambientale e promo-commercializzazione del 

turismo con modalità innovative che innalzino gli standard qualitativi dei servizi 
offerti e rafforzino le filiere turistiche.

Come avviene

Si finanziano le richieste di contributo relative alle seguenti misure:
- Misura 1. Gestire le strategie di comunicazione e commercializzazione 

rafforzando l'elemento reputazionale della "Destinazione Italia";
- Misura 2.  Incentivare il turismo, l'undertourism, il turismo culturale e quello 

enogastronomico;
- Misura 3. Interventi per la sostenibilità ambientale e l'accessibilità.

Contatto di riferimento
Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione è possibile contattare il 
Servizio Promozione e Sviluppo scrivendo una mail all'indirizzo: 
nicola.mastropaolo@ba.camcom.it

Tematismo

Cultura
Enogastronomia
Sostenibilità
Slow tourism

Beneficiari
Imprese ricettivo
Imprese servizi

Cifre di riferimento

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 70% della spesa 
sostenuta con un massimale di € 10.000,00 per la Misura 1 e di € 5.000,00 per le 
Misure 2 e 3.
È previsto un importo minimo di investimento pari ad € 1.500,00, al netto di Iva.

Fondo € 750.000,00

Attivo dal 29/08/2022

Fino al 21/10/2022



CAMERE DI COMMERCIO misure e bandi attivi

CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA
Id CA061
Macrogruppo CA 
Fonte Camera di Commercio di Cosenza
Regione Calabria

Link
https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/bando-sostegno-delle-
produzioni-agricole-e-agroalimentari-di-qualit%C3%A0-tipiche

Titolo bando
Sostegno delle produzioni agricole e agroalimentari di qualita’ tipiche cosentine e 
di prossimita - I Edizione

Tipo di supporto

Incentivare gli operatori turistici all’utilizzo di bevande e prodotti tipici locali di 
qualità e di prossimità, da utilizzare come base nella produzione delle pietanze 
offerte nelle strutture ricettive e ristorative. 
Stimolare la creazione di itinerari gastronomici e visite turistiche guidate presso 
le aziende produttrici al fine di valorizzare e promuovere la tipicità delle 
produzioni, rafforzando i processi di economia circolare, integrazione solidale tra 
gli operatori economici e incrementare la qualità e la sicurezza alimentare.

Come avviene

Ottenimento di un Voucher fino a 5.000€ spendibile per:
- organizzazione di workshop tra operatori turistici e imprese agricole del 
territorio
- iniziative di divulgazione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche a favore 
del turista/consumatore relativamente alle produzioni tipiche locali 
- eventi di informazione per aiutare i turisti/consumatori a conoscere e utilizzare 
le informazioni presenti sull’etichetta dei prodotti 
- spese di formazione per il personale dipendente
- eventi di informazione presso scuole, giornalisti e tour operator 
- giornate enogastronomiche territoriali, di degustazione e di educazione al gusto
- porte aperte in azienda
- iniziative di promozione effettuate presso i punti vendita

Contatto di riferimento
Email: versoleimpre@cs.camcom.it
Telefono: 0984 815 254 -222 - 259 -265

Tematismo Enogastronomia

Beneficiari
Imprese ricettivo
Imprese servizi

Cifre di riferimento Fino a 5.000 €
Fondo 50.000 €
Attivo dal 17/02/2022
Fino al 31/10/2022
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GAL ESCARTON E VALLI VALDESI
Id GA010

Macrogruppo GA
Fonte Gal Escarton e Valli Valdesi

Regione Piemonte

Link
https://www.evv.it/bando/bando-6-2-1-aiuti-allavviamento-di-attivita-
imprenditoriali-per-attivita-non-agricole-nelle-zone-rurali-prot-126/

Titolo bando
Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività non agricole nelle zone 
rurali

Tipo di supporto

Contrastare il declino socio-economico, attraverso la creazione di attività 
imprenditoriali non-agricole in grado di produrre innovazione di prodotto o di 
processo, generare e trattenere sul territorio valore aggiunto mediante una 
migliore integrazione nelle filiere/reti e un rafforzamento dei legami tra i settori 
trainanti dell’economia rurale, quali l’agroalimentare, il turismo 
enogastronomico ed escursionistico, l’artigianato tradizionale, i servizi

Come avviene

Erogazione per
- attività di turismo rurale
- attività connesse ai diversi comparti dell'economia rurale
- attività ad elevato contenuto tecnologico e/o informatico, sviluppo di e-
commerce, attività in campo elettronico e informatico, per migliorare la 
competitività dell’area, che abbiano come obiettivo imprenditoriale il
potenziamento e lo sviluppo dei servizi turistici
- creazione di servizi alla popolazione che abbiano funzionalità anche turistiche

Contatto di riferimento servizi.siap@regione.piemonte.it

Tematismo

Sostenibilità
Outdoor
Slow tourism
Enogastronomia
Cultura

Beneficiari
Imprese ricettivo
Imprese servizi

Cifre di riferimento 25.000 €

Fondo 125.000,00 €
Attivo dal 09/06/2022

Fino al 30/09/2022
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GAL VALLI DEL CANAVESE
Id GA012

Macrogruppo GA

Fonte Gal Valli del Canavese

Regione Piemonte

Link
http://galvallidelcanavese.it/bandi/bando-pubblico-multioperazione-per-la-
selezione-di-progetti-integrati-di-filiera-pif-operazioni-4-1-1-4-2-1-e-6-4-2-anno-
2022-scadenza-30-06-2022/

Titolo bando
Bando pubblico multioperazione per la selezione di progetti integrati di filiera 
(PIF)

Tipo di supporto

Sostegno alla realizzazione di Progetti Integrati di Filiera (PIF). A essi devono 
partecipare, contemporaneamente e in forma congiunta, più soggetti, ciascuno 
dei quali realizza un intervento nella propria azienda. L'intervento ha per 
obiettivo principale lo sviluppo economico, sociale e territoriale equilibrato 
dell’area, coniugando la necessità di rivitalizzazione economica e sociale con una 
corretta gestione e valorizzazione del territorio e delle sue risorse.

Come avviene

L’intervento ha lo scopo di migliorare il rendimento globale delle aziende 
agricole attraverso progetti collettivi multi-settoriali finalizzati principalmente 
all’innovazione e alla valorizzazione delle produzioni in chiave quantitativa, 
qualitativa e territoriale, anche legando l’immagine dei prodotti alle specificità 
dei luoghi. Il presente bando prevede la presentazione di “Progetti Integrati di 
Filiera” (PIF) nell’ambito delle seguenti filiere strategiche prioritarie individuate 
nella strategia del PSL :
- Vitivinicoltura
- Prodotti lattiero caseari
- Coltivazione e trasformazione di erbe officinali e aromatiche
- Coltivazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli e piccoli frutti di qualità
- Lavorazione di farine ottenute da antiche varietà di cereali
- Birra
- Artigianato alimentare (pasta, prodotti alimentari, insaccati, ecc)

Contatto di riferimento
Telefono: 0124 310109
Mail: info@galvallidelcanavese.it

Tematismo
Enogastronomia
Sostenibilità

Beneficiari
Imprese ricettivo
Imprese servizi

Cifre di riferimento
La spesa massima ammissibile a contributo è pari a € 100.000,00.
La spesa minima ammissibile a contributo è pari a € 10.000,00.

Fondo € 300.000,00

Attivo dal 19/04/2022

Fino al 31/10/2022
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GAL TERRE DEL SESIA
Id GA014

Macrogruppo GA

Fonte Gal Terre del Sesia

Regione Piemonte

Link
https://www.terredelsesia.it/wp-content/uploads/2022/07/Bando-641_III_agg.-
PUBBL-1.pdf

Titolo bando
Sostegno allo sviluppo di attività agrituristiche nelle Terre del Sesia e a sostegno 
agli investimenti volti a favorire la multifunzionalità delle aziende agricole

Tipo di supporto

Saranno sostenuti gli investimenti finalizzati a favorire il turismo 
enogastronomico e:
- l’ospitalità nelle cantine vitivinicole
- l’ospitalità nelle imprese agricole zootecniche soprattutto se funzionali alla 
fruizione escursionistica della Valsesia ed allo sviluppo dell’ospitalità presso le 
aree d’alpeggio
- l’ospitalità in imprese agricole di fondovalle principalmente se funzionali alla 
fruizione del territorio mediante attività sostenibili outdoor
- la realizzazione di servizi turistici a vantaggio di famiglie, bambini e anziani, di 
servizi per portatori di disabilità e di fattorie didattiche.
Le imprese saranno finanziate solo se gli investimenti proposti saranno 
considerati funzionali al potenziamento dell’offerta turistica delle Terre del Sesia. 

Come avviene

Spese ammissibili
- agricoltura sociale
- fattorie didattiche
- agriturismi
- ospitalità rurale
- alloggi agrituristici e agricampeggi

Contatto di riferimento ND

Tematismo

Enogastronomia
Sostenibilità
Accessibilità
Outdoor

Beneficiari
Imprese ricettivo
Imprese servizi

Cifre di riferimento Min. 10.000 € - Max. 100.000 €

Fondo 173.771,48 €

Attivo dal 18/07/2022

Fino al 30/09/2022
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GAL RISORSA LOMELLINA
Id GA027

Macrogruppo GA

Fonte Gal Risorsa Lomellina

Regione Lombardia

Link
https://www.galrisorsalomellina.it/bandi/misura-7-5-01-azioni-di-accoglienza-
volte-a-promuovere-il-turismo-ambientale-e-o-religioso-scad-20-10-22/

Titolo bando Azioni di accoglienza volte a promuovere il turismo ambientale e/o religioso

Tipo di supporto

Promuovere la realizzazione di interventi di valorizzazione turistica. L’effetto 
atteso è l’incremento dell’attrattività, della ricettività territoriale e, quindi, delle 
presenze agendo su fronti che
possono concorrere alla strategia generale di uno sviluppo locale basata sulla 
valorizzazione delle risorse ambientali, artistiche e culturali locali, con particolare 
riguardo al turismo ambientale, gastronomico e religioso

Come avviene

Sono ammissibili investimenti a finalità pubblica volti a promuovere le attività 
turistiche nelle aree rurali. Le tipologie d’intervento ammissibili sono quelle 
indicate nelle seguenti tipologie:
1. infrastrutture su piccola scala - punti informativi e segnaletica
2. infrastrutture ricreative con servizi di piccola ricettività - aree ricreative e di 
servizio 
3. Sviluppo e commercializzazione di servizi per la valorizzazione del territorio

Contatto di riferimento
dott. agr. Luca Sormani  0384-333559  
animazione@galrisorsalomellina.it

Tematismo

Sostenibilità
Slow tourism
Enogastronomia
Cultura

Beneficiari

Comuni
Fondazioni
Enti del Terzo Settore
Strade dei Vini e dei Sapori

Cifre di riferimento Min. 10.000 € - Max. 200.000 €

Fondo 454.023,29 €

Attivo dal 01/08/2022

Fino al 20/10/2022
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GAL VALLE DEI SAPORI
Id GA031

Macrogruppo GA

Fonte Gal Valle dei Sapori

Regione Lombardia

Link
https://www.galvalledeisapori.it/turismo-sostenibile-supporto-allo-sviluppo-e-
alla-commercializzazione-di-servizi-turistici-per-la-promozione-degli-itinerari-
enogastronomici-e-della-mobilita-lenta-per-la-valorizzazione-del/

Titolo bando
Turismo sostenibile – Supporto allo sviluppo e alla commercializzazione di servizi 
turistici per la promozione degli itinerari enogastronomici e della mobilità lenta 
per la valorizzazione del sistema rurale e delle produzioni agroalimentari locali

Tipo di supporto
Migliorare la dotazione infrastrutturale del territorio rurale della provincia di 
Sondrio, a favore di un turismo lento e di una rete ciclo-escursionistica ben 
integrata nel sistema delle produzioni agroalimentari di qualità.

Come avviene

Gli interventi proposti possono quindi riguardare:
a. acquisto di strumentazione, attrezzature e realizzazione di materiali 
promozionali, inclusa la realizzazione di siti multimediali, finalizzati a veicolare 
informazioni che integrino i diversi aspetti della ruralità ai fini di una migliore 
organizzazione dell’offerta turistica locale;
b. sviluppo e adozione di innovazioni tecnologiche cioè investimenti materiali e 
immateriali per lo sviluppo di sistemi di comunicazione (TLC), che consentono di 
offrire servizi di accoglienza più completi, quali gestione dell’accoglienza e 
informazione ai visitatori mediante internet e/o applicazioni per smartphone.

Contatto di riferimento
dott. Gianluca Macchi
direttore@galvalledeisapori.it

Tematismo
Enogastronomia
Sostenibilità
Slow tourism

Beneficiari

Comunità Montane
Fondazioni
Enti del Terzo Settore
Strade dei Vini e dei Sapori

Cifre di riferimento Min. 20.000 € - Max. 200.000 €

Fondo 250.000,00 €

Attivo dal 19/09/2022

Fino al 31/10/2022
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GAL TRENTINO ORIENTALE (1)
Id GA034

Macrogruppo GA

Fonte Gal Trentino Orientale

Regione Trentino

Link https://www.galtrentinorientale.it/bando-azione-4.1---anno-2022/32-86/

Titolo bando
Interventi per la multifunzionalità delle aziende agricole e la valorizzazione delle 
produzioni tipiche locali

Tipo di supporto

Migliorare la redditività delle imprese agricole operanti nell’area GAL sia 
attraverso l’ammodernamento dei fattori produttivi, che mediante investimenti 
volti a promuovere la multifunzionalità aziendale attraverso la realizzazione di 
nuove filiere di prodotti.

Come avviene

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
1. interventi di miglioramento fondiario
2. costruzione di fabbricati e relativi impianti per l’attivazione di microfiliere
produttive o per le singole fasi della manipolazione, trasformazione, 
conservazione, commercializzazione di prodotti derivanti dall’attività aziendale;
3. ristrutturazione ed ampliamento, anche con miglioramento dell’efficienza 
energetica, di fabbricati e relativi impianti per l’attivazione di microfiliere
produttive o per le singole fasi della manipolazione, trasformazione, 
conservazione, commercializzazione di prodotti derivanti dall’attività aziendale.
4. acquisto di macchine, attrezzature e arredi funzionali all’attivazione di 
microfiliere produttive o per le singole fasi della manipolazione, trasformazione, 
conservazione, commercializzazione di prodotti aziendali agroalimentari;
5. investimenti in hardware e software finalizzati all’adozione di tecnologie di 
informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico e all’acquisizione 
di competenze digitali.

Contatto di riferimento info@galtrentinorientale.it

Tematismo
Sostenibilità
Enogastronomia

Beneficiari
Imprese ricettivo
Imprese servizi

Cifre di riferimento Min. 10.000 € - Max. 250.000 €

Fondo 1.000.000,00 €

Attivo dal 14/07/2022

Fino al 31/10/2022
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GAL TRENTINO ORIENTALE (2)
Id GA034
Macrogruppo GA
Fonte Gal Trentino Orientale
Regione Trentino
Link https://www.galtrentinorientale.it/bando-azione-6.4-a---anno-2022/32-87/
Titolo bando Diversificazione dell'attività delle aziende agricole

Tipo di supporto

Lo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e la possibilità di 
indirizzarne l’operatività verso attività non agricole con il progressivo 
ampliamento delle funzioni sociali, turistiche, produttive e di
erogazione di servizi permette il miglioramento della redditività, il 
mantenimento ed il consolidamento della loro funzione di presidio e di 
integrazione socioeconomica nell’ambito di tutto il territorio provinciale,
soprattutto nelle aree più fragili e marginali.
Per attività extra-agricole si intendono:
• sociali, attraverso le attività dell’agricoltura sociale;
• turistiche, riguardanti le attività di fattoria didattica, dell’accoglienza attraverso 
la creazione e lo sviluppo del turismo rurale, della ristorazione e dell’ospitalità 
agrituristica in alloggi e spazi aziendali aperti;
• produttive

Come avviene

Gli interventi sono ammissibili ai fini della realizzazione da parte dell’azienda 
agricola delle seguenti attività extra-agricole:
1. trasformazione e commercializzazione di prodotti;
2. agricoltura sociale;
3. organizzazione di attività ricreative o didattico-culturali nell’ambito 
dell’azienda;
animali - finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio;
4. somministrazione di pasti, spuntini e bevande e ospitalità agrituristica in 
alloggi o spazi aperti;
5. servizi ambientali svolti dall’impresa agricola per la cura e manutenzione di 
spazi non agricoli;
6. l’acquisizione e sviluppo di programmi informatici finalizzati all’adozione e 
diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) e del commercio 
dell’offerta agrituristica e dei prodotti non agricoli

Contatto di riferimento info@galtrentinorientale.it

Tematismo

Sostenibilità
Enogastronomia
Slow Tourism
Sport

Beneficiari
Imprese ricettivo
Imprese servizi

Cifre di riferimento Min. 5.000 € - Max. 250.000 €
Fondo 1.000.000,00 €
Attivo dal 14/07/2022
Fino al 31/10/2022
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GAL EUROLEADER CARNIA (1)
Id GA051

Macrogruppo GA

Fonte Gal Euroleader Carnia

Regione Friuli-Venezia Giulia

Link
http://www.euroleader.it/in-primo-piano/bando-azione-2-sostegno-alle-
aziende-per-la-valorizzazione-dei-prodotti-agricoli-ed-agroalimentari-locali

Titolo bando
Sostegno alle aziende per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari 
locali

Tipo di supporto

Valorizzazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e tipiche locali, il 
potenziamento delle produzioni di qualità anche mediante l’adesione a regimi o 
certificazioni, il sostegno al reddito d'impresa e la promozione dell'occupazione e 
della sostenibilità economica delle attività delle imprese agricole e 
agroalimentari per aumentarne la competitività e la redditività.

Come avviene ND

Contatto di riferimento info@euroleader.it

Tematismo
Enogastronomia
Sostenibilità

Beneficiari Imprese servizi

Cifre di riferimento Min. 10.000 € - Max. 100.000 €

Fondo 200.000,00 €

Attivo dal 03/08/2022

Fino al 03/10/2022
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GAL EUROLEADER CARNIA (2)
Id GA051

Macrogruppo GA

Fonte Gal Euroleader Carnia

Regione Friuli-Venezia Giulia

Link
http://www.euroleader.it/in-primo-piano/bando-azione-3-sostegno-ad-azioni-
collettive-di-diffusione-del-valore-dei-prodotti-agricoli-ed-agroalimentari-locali

Titolo bando
Sostegno ad azioni collettive di diffusione del valore dei prodotti agricoli ed 
agroalimentari locali

Tipo di supporto

Intervenire con azioni integrate e coordinate volte a migliorare e stimolare la 
competitività e l’innovazione delle imprese, rafforzare gli strumenti di 
organizzazione e concentrazione dell’offerta agricola e agroalimentare e 
introdurre azioni di informazione e promozione per dare adeguate risposte ad un 
mercato sempre più esigente.

Come avviene

Investimenti materiali o immateriali finalizzati ad attività, realizzate in forma 
aggregata, di informazione e promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari 
locali (a titolo esemplificativo, organizzazione e partecipazione a fiere, eventi, 
manifestazioni ed esposizioni, realizzazione di siti web). 

Contatto di riferimento info@euroleader.it

Tematismo
Enogastronomia
Sostenibilità

Beneficiari
Consorzi
Enti del Terzo Settore

Cifre di riferimento ND

Fondo 300.000,00 €

Attivo dal 03/08/2022

Fino al 03/10/2022
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GAL ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO
Id GA056

Macrogruppo GA

Fonte Gal Antico Frignano e Appennino Reggiano

Regione Emilia-Romagna

Link
https://www.galmodenareggio.it/sotto-azione-b-1-1-2-qualificazione-e-
diversificazione-funzionale-e-organizzativa-delle-piccole-attivita-di-servizio-per-un-
turismo-sostenibile/

Titolo bando
Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle piccole attività di 
servizio

Tipo di supporto

Con il presente documento il GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano dà 
attuazione agli interventi previsti nel Piano di Azione Locale per il tipo di operazione 
B.1.1, e nello specifico attiva le seguenti sotto-azioni:
- Sotto-azione B.1.1.1 “Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa 

delle imprese turistiche ricettive”
- Sotto-azione B.1.12 “Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa 

delle piccole attività di servizio per un turismo sostenibile”

Come avviene

Sono ammissibili gli investimenti funzionali ad uno dei seguenti obiettivi:
- Riqualificazione innovativa;
- Diversificazione dell’offerta;
- Integrazione dei servizi;

Nello specifico, si finanziano:
- Interventi di recupero, riqualificazione, ristrutturazione, ampliamento e 

manutenzione straordinaria di strutture di servizio esistenti;
- Investimenti in macchinari, veicoli, attrezzature e arredi finalizzati  a nuove forme 

di organizzazione logistica dell’impresa;
- Investimenti finalizzati alla introduzione di nuove tecnologie;
- Spese generali e tecniche per un importo massimo del 10% delle voci precedenti.

L'entità del contributo è pari al 60% della spesa ammessa.

Contatto di riferimento

Per informazioni su bandi ed opportunità di finanziamento, scrivere a:
direzione@galmodenareggio.it - istruttoria@galmodenareggio.it
E’ possibile chiamare dalle ore 9 alle 18 i seguenti numeri aziendali:
366/9624474 - 324/6196794

Tematismo

Enogastronomia
Sostenibilità
Outdoor
Slow Tourism

Beneficiari
Imprese ricettivo
Imprese servizi

Cifre di riferimento
Importo minimo di spesa ammissibile pari a 10.000 Euro e massimo ammissibile pari 
a 100.000 Euro

Fondo € 310.251,24

Attivo dal 16/05/2022

Fino al 18/11/2022
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GAL APPENNINO BOLOGNESE
Id GA057

Macrogruppo GA

Fonte Gal Appennino Bolognese

Regione Emilia-Romagna

Link
https://www.bolognappennino.it/2022/05/04/19-2-02-azioni-specifiche-operazione-
11a-qualificazione-delle-piccole-e-micro-imprese-extra-agricole-esistenti-nelle-zone-
rurali-per-il-mantenimento-dei-servizi-commerciali-di-pubblico-e-2-2/

Titolo bando

Qualificazione delle piccole e micro imprese extra-agricole esistenti nelle zone rurali per 
il mantenimento dei servizi commerciali, di pubblico esercizio, di artigianato e dei 
servizi a favore delle comunità locali e/o per l’attivazione di servizi/prodotti, anche 
innovativi, a supporto dello sviluppo turistico

Tipo di supporto

Il presente avviso intende:
− sostenere l'aumento dell’integrazione tra filiera produttiva e turismo: supporto allo 
sviluppo di un turismo organizzato per visitare le aziende e aziende attrezzate per 
diventare meglio ospitali;
− qualificare le imprese extra-agricole esistenti al fine di creare un’offerta più articolata 
e in sintonia con le nuove esigenze del turismo sostenibile;
− implementare l’offerta (produttiva e turistica) attraverso l’organizzazione e la 
creazione di nuovi servizi di presidio del territorio in grado di rispondere ai bisogni del 
settore turistico e di mantenere al contempo il tessuto sociale.

Come avviene

Sono ammesse al sostegno gli investimenti nelle microimprese e piccole imprese della 
zona interessata, che possano favorire la creazione di nuovi posti di lavoro o la loro 
stabilizzazione, la diversificazione produttiva e
l’innovazione tecnologica e/o di mercato, favorendo l’ampliamento dell’offerta di 
servizi a supporto dello sviluppo turistico e contemporaneamente a supporto del 
mantenimento del tessuto produttivo commerciale, dei pubblici esercizi e dei servizi in 
settori potenzialmente soggetti a crisi e in aree soggette ad abbandono.

Contatto di 
riferimento

Responsabile del procedimento: Dott. Claudio Ravaglia
mail: claudio.ravaglia@bolognappennino.it - tel. 0514599907
Referente tecnico /amministrativo: Dott. Alberto Bertini
mail: alberto.bertini@bolognappennino.it - tel. 0514599907

Tematismo

Enogastronomia
Sostenibilità
Outdoor
Slow Tourism
Cultura

Beneficiari
Imprese ricettivo
Imprese servizi

Cifre di riferimento
La spesa ammissibile va da un minimo di 10.000,00 euro a un massimo di 50.000,00 
euro.

Fondo € 860.212,24

Attivo dal 04/05/2022

Fino al 31/10/2022
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GAL DEL DUCATO
Id GA059

Macrogruppo GA

Fonte Gal del Ducato

Regione Emilia-Romagna

Link
https://galdelducato.it/wp-
content/uploads/2022/05/Bando_B.2.6._Qualificazione-delle-imprese-
turistiche_II-Edizione.pdf

Titolo bando Qualificazione delle imprese turistiche

Tipo di supporto
L’azione punta a migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e dei servizi turistici (es. 
ristorazione, bar, attività di supporto al cicloturismo), al fine di migliorare e 
incrementare l’attrattività e la fruizione del territorio.

Come avviene

Sono ammesse le seguenti spese:
1. Opere murarie e impiantistiche necessarie all’adeguamento, miglioramento 
e/o rinnovo di strutture;
2. Acquisto di nuovi macchinari e/o attrezzature per cucina e bar;
3. Acquisto di nuovi arredi;
4. Acquisto di nuovi arredi e attrezzature per aree esterne contigue alle strutture 
turistiche;
5. Software e attrezzature informatiche funzionali alla raccolta delle ordinazioni;
6. Impianti di video sorveglianza;
7. Acquisto di biciclette (anche e-bike, o a pedalata assistita) e veicoli/minivan per 
cicloturismo;
8. Spese generali quali onorari di professionisti/consulenti e studi di fattibilità.

Contatto di riferimento

Il responsabile dell’istruttoria è Nubia Tagliaferro del GAL del Ducato s.cons.r.l., 
Via Verdi n. 2 - 43121 Parma:
- tel: 0521.574197
- email: animazione@galdelducato.it.

Tematismo

Enogastronomia
Outdoor
Slow Tourism
Cultura

Beneficiari
Imprese ricettivo
Imprese servizi

Cifre di riferimento
Non saranno considerati ammissibili progetti che prevedono una spesa 
ammissibile inferiore a Euro 10.000,00.
La spesa massima ammissibile per ogni progetto è di Euro 80.000,00.

Fondo € 445.073,00

Attivo dal 09/05/2022

Fino al 30/09/2022
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GAL VALLI MARECCHIA E CONCA (1)
Id GA060

Macrogruppo GA

Fonte Gal Valli Marecchia e Conca

Regione Emilia-Romagna

Link
https://www.vallimarecchiaeconca.it/bandi/azione-ordinaria-6-4-01-creazione-e-
sviluppo-di-agriturismi-e-fattorie-didattiche-terza-edizione/

Titolo bando Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche

Tipo di supporto
Investimenti per l’adeguamento delle aziende agricole al fine di realizzare o 
ampliare attività agrituristiche

Come avviene

Costi ammissibili:
- ristrutturazione e miglioramento di beni immobili e delle loro aree 

pertinenziali;
- acquisto di nuovi macchinari e attrezzature per l’attività didattica (solo beni 

inventariabili);
- spese generali e tecniche collegate alle spese di cui ai due punti precedenti nel 

limite massimo del 10%;
- acquisto di hardware e software inerenti o necessari all’attività.

Contatto di riferimento
E-mail: info@vallimarecchiaeconca.it
Tel. 0541 1788204

Tematismo Enogastronomia

Beneficiari
Imprese ricettivo
Imprese servizi

Cifre di riferimento Contributo massimo concedibile euro 200.000,00

Fondo € 825.000,00

Attivo dal 06/06/2022

Fino al 31/10/2022
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GAL VALLI MARECCHIA E CONCA (2)
Id GA060

Macrogruppo GA

Fonte Gal Valli Marecchia e Conca

Regione Emilia-Romagna

Link
https://www.vallimarecchiaeconca.it/bandi/azione-specifica-19-2-02-16-ampliamento-
e-riqualificazione-delle-micro-piccole-medie-imprese-pmi-extra-agricole-in-zone-rurali-
seconda-edizione/

Titolo bando
Ampliamento e riqualificazione delle micro/piccole/medie imprese (PMI) extra agricole 
in zone rurali (seconda edizione)

Tipo di supporto

Il bando contribuisce alla riqualificazione ed ammodernamento delle imprese extra 
agricole nelle zone rurali più marginali creando innovazione dell’iniziativa 
imprenditoriale in settori alternativi a quello agricolo, con interventi di ampliamento e 
riqualificazione delle Micro/Piccole e Medie Imprese(PMI) extra agricole in zone rurali, 
favorendo lo sviluppo dell’occupazione, il potenziamento della ricettività turistica e la 
fornitura di servizi alla popolazione residente

Come avviene

Ai fini del presente bando sono ammissibili tipologie di costi per spese materiali ed 
immateriali purché funzionali e riconducibili alle attività sovvenzionabili:
- Costruzione e ristrutturazione di immobili/aree destinati all’attività aziendale, eccetto 

la manutenzione ordinaria;
- Arredi funzionali all’attività;
- Strumenti, apparecchiature, macchinari, attrezzature funzionali al processo di 

sviluppo aziendale;
- Impianti, attrezzature per la lavorazione/trasformazione/conservazione dei prodotti 

e/o servizi offerti o somministrati;
- Investimenti funzionali alla vendita delle produzioni/servizi aziendali;
- Veicoli con relativi loro allestimenti purché strettamente funzionali alle attività extra-

agricole oggetto del Piano di investimento o solo il loro allestimento;
- Costi di informazione e comunicazione;
- Realizzazione siti web entro il limite massimo del 10% della spesa ammissibile;
- Acquisizione di hardware e software con sistema operativo compatibile;
- Investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici 

specialistici e/o acquisizione di brevetti/licenze;
- Spese generali massimo 10%, tra cui le spese sostenute propedeutiche alla 

predisposizione del PSA, quali onorari di professionisti e consulenti.

Contatto di 
riferimento

E-mail: info@vallimarecchiaeconca.it
Tel. 0541 1788204

Tematismo Enogastronomia

Beneficiari
Imprese ricettivo
Imprese servizi

Cifre di riferimento La spesa ammissibile va da un minimo di euro 15.000 a un massimo di euro 150.000

Fondo € 1.217.810,50

Attivo dal 06/06/2022

Fino al 30/09/2022
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GAL PICENO
Id GA073

Macrogruppo GA

Fonte Gal Piceno

Regione Marche

Link
http://www.galpiceno.it/index.php/site/news/pubblicato-il-bando-19.2.6.2-
aiuti-allavviamento-di-attivita-imprenditorial

Titolo bando Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Tipo di supporto
Rafforzare il sistema economico delle aree rurali, sostenendo e incrementando 
l’attrattività del territorio sia a fini insediativi sia a fini turistici.

Come avviene

Sostenere il sistema produttivo locale attraverso lo sviluppo di economie basate 
nella valorizzazione in chiave innovativa delle risorse territoriali caratterizzanti 
del territorio, in un’ottica di turismo benessere/naturalistico e di supporto alle 
attività out-door.

Contatto di riferimento
Responsabile Gal Piceno - Domenico Gentili
Telefono 0736-827010
Indirizzo mail: galpic@tin.it

Tematismo

Sostenibilità
Outdoor
Slow Tourism
Enogastronomia

Beneficiari
Imprese ricettivo
Imprese servizi

Cifre di riferimento Il contributo può variare da 25.000€ a 40.000,00€.

Fondo € 100.000,00

Attivo dal ND

Fino al Esaurimento risorse



GAL misure e bandi attivi

Torna alla matrice

E
N

IT
*

B
U

S
IN

E
S

S

47

GAL ALTA UMBRIA
Id GA074
Macrogruppo GA

Fonte Gal Alta Umbria

Regione Umbria
Link http://www.galaltaumbria.it/bandi/

Titolo bando Miglioramento dei servizi base ai visitatori e alla popolazione rurale - Smart Villages

Tipo di supporto

La sottomisura è finalizzata a sopperire alla mancanza di servizi basilari per la comunità, 
come servizi socio assistenziali, spazi ricreativi, culturali e più in generale di incontro e 
scambio per la collettività. Il presente Avviso viene pubblicato per soddisfare la richiesta 
degli operatori locali per il potenziamento e lo sviluppo degli interventi rivolti al settore 
del sociale e rispondere ai fabbisogni primari del territorio.

Come avviene

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
- infrastrutture di tipo socio-assistenziale e di cura, ricreativo/ludico, psicomotorio, 
artistico-culturale, teatrale, musicale, psicoeducativo, educativo e di sviluppo delle 
competenze, di inclusione sociale;
- investimenti per interventi di miglioramento, adeguamento, recupero e ristrutturazione 
di beni immobili;
- investimenti in infrastrutture per l’erogazione dei servizi di mobilità pubblica alternativi;
- recupero, con materiali e tecniche costruttive tradizionali di elementi esistenti di 
pertinenza dei beni immobili destinati ai servizi e funzionali agli stessi;
- riqualificazione degli spazi aperti con materiali e tecniche costruttive tradizionali e/o con 
materiali innovativi;
- introduzione di percorsi vita ed aree sensoriali/percettive, aree dedicate alle varie 
forme di eco- terapie e assistite con animali (es: pet therapy, ippoterapia, onotherapy);
- realizzazione ex novo ed ampliamento di parchi urbani, ricreativi e tematici, orti e 
giardini sociali, di comunità, terapeutici, ricreativi, didattici, dimostrativi;
- realizzazione o riqualificazione di “impianti sportivi complementari”;
- elementi di arredo;
- realizzazione di materiale informativo strettamente connesso alle finalità 
dell’intervento.

Contatto di riferimento
Telefono/fax: 075 9220034
Mail: info@galaltaumbria.it
PEC: galaltaumbria@pec.it

Tematismo

Sostenibilità
Enogastronomia
Slow Tourism
Cultura
Outdoor
Accessibilità e inclusione
Sport

Beneficiari

Comuni, Unione dei Comuni, Enti pubblici singoli o associati
Soggetti pubblico-privati
Enti del terzo settore, Fondazioni che non svolgono attività economiche, Cooperative 
sociali, Associazioni senza fini di lucro

Cifre di riferimento La spesa minima ammissibile per ciascun beneficiario è di Euro 40.000,00.

Fondo € 1.448.500,00
Attivo dal 29/03/2022

Fino al 31/10/2022
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GAL COSTA DEI TRABOCCHI (1)
Id GA099

Macrogruppo GA

Fonte Gal Costa dei Trabocchi

Regione Abruzzo

Link https://galcostadeitrabocchi.it/bandi-e-avvisi-realizzazione-ssl/

Titolo bando Interventi a supporto degli investimenti materiali e immateriali delle aziende

Tipo di supporto

Sviluppare l’economia della Costa dei Trabocchi, favorendo
gli investimenti che contribuiscono al miglioramento dell’offerta turistica nei 
seguenti ambiti:
- turismo enogastronomico
- mobilità sostenibile e attiva
- turismo naturalistico e culturale

Come avviene ND

Contatto di riferimento galcostadeitrabocchi@gmail.com

Tematismo

Sostenibilità
Enogastronomia
Cultura
Slow tourism

Beneficiari
Imprese ricettivo
Imprese servizi

Cifre di riferimento Min. 8.000 € - Max. 20.000 €

Fondo 250.000,00 €

Attivo dal 24/06/2022

Fino al 15/10/2022
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GAL COSTA DEI TRABOCCHI (2)
Id GA099

Macrogruppo GA

Fonte Gal Costa dei Trabocchi

Regione Abruzzo

Link https://galcostadeitrabocchi.it/bandi-e-avvisi-realizzazione-ssl/

Titolo bando Supporto alla creazione di impresa

Tipo di supporto

Sviluppare l’economia della Costa dei Trabocchi, favorendo
gli investimenti che contribuiscono al miglioramento dell’offerta turistica nei 
seguenti ambiti:
- turismo enogastronomico
- mobilità sostenibile e attiva
- turismo naturalistico e culturale

Come avviene ND

Contatto di riferimento galcostadeitrabocchi@gmail.com

Tematismo

Sostenibilità
Enogastronomia
Cultura
Slow tourism

Beneficiari
Imprese ricettivo
Imprese servizi

Cifre di riferimento ND

Fondo 310.000,00 €

Attivo dal 15/07/2022

Fino al 15/10/2022



GAL misure e bandi attivi

Torna alla matrice

E
N

IT
*

B
U

S
IN

E
S

S

50

GAL START 2020
Id GA123

Macrogruppo GA

Fonte Gal Start 2020

Regione Basilicata

Link http://start2020.it/bando-sprint-ii-finestra/

Titolo bando Sprint Impresa

Tipo di supporto

Sostenere investimenti per le imprese esistenti e per la costituzione di nuove 
imprese, nei seguenti ambiti: Attività e Servizi turistici, compresa la piccola 
ospitalità; Attività e Servizi culturali; Attività e Servizi sociali alla popolazione e/o 
al turismo; Attività e Servizi sportivi, ludico-ricreativi, didattico-formativi; Attività 
e Servizi ambientali; Servizi reali alle imprese ed alla popolazione; Artigianato 
tradizionale, tipico e/o artistico; Formazione specializzata del personale, acquisti 
di brevetti e/o know how; Piccolo commercio, compresa la ristorazione; Piccola 
trasformazione e vendita dei prodotti agroalimentari ed ittici locali; Information 
and Communication Technology (ICT); Editoria, comunicazione, grafica e/o 
pubblicità, tipografia, fotografia, stampe anche digitali.

Come avviene ND

Contatto di riferimento amministrazione@start2020.it

Tematismo

Cultura
Sostenibilità
Enogastronomia
Sport

Beneficiari Imprese ricettivo

Cifre di riferimento Min. 20.000 € - Max. 70.000 €

Fondo 682.846,84 €

Attivo dal 14/03/2022

Fino al 30/09/2022
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LAZIO EUROPA
Id FI042

Macrogruppo FI  

Fonte Lazio Europa

Regione Lazio

Link http://www.lazioeuropa.it/bandi/nuovo_bando_bonus_lazio_km_0-839/

Titolo bando Bonus Lazio Km0

Tipo di supporto
Riattivare l’economia delle imprese laziali del settore della ristorazione (anche 
della ricettività alberghiera con ristorazione) e agroalimentare danneggiate dalla 
pandemia.

Come avviene

Contributi a fondo perduto per attivare ulteriori misure di aiuto destinate agli 
operatori della ristorazione, della ricettività alberghiera con ristorazione, 
dell’industria e del commercio dei prodotti agroalimentari con Denominazioni 
d’Origine (DO), Indicazioni Geografiche (IG) e Prodotti Agroalimentari Tradizionali 
(PAT), nonché del latte fresco bovino e delle acque minerali e delle birre 
artigianali, strettamente attinenti al territorio laziale, ovverosia prodotti e 
imbottigliati nel Lazio.

Contatto di riferimento ND

Tematismo Enogastronomia

Beneficiari
Imprese ricettivo
Imprese servizi

Cifre di riferimento ND

Fondo 10.000.000 €

Attivo dal 07/02/2022

Fino al Esaurimento risorse
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