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Circolare n. 12/2019 

Castiglione delle Stiviere, 09/05/2019 
 

Spett.li 

Clienti 
 

Oggetto: BANDO TURISMO - 2019 della Camera di Commercio di Mantova 

 La Camera di Commercio di Mantova ha pubblicato in data 19/04/2019 un bando per finanziare con un 50% a fondo 

perduto (contributo massimo per azienda di 4.000,00 euro)  le aziende mantovane, operanti nel settore del turismo, che effettuino 

dalla data di pubblicazione  fino al 31 gennaio 2020, una spesa pari o superiore ad  € 2.000,00 (IVA esclusa) per: 

a) codificazione dei dati con i principali standard di mercato adeguati ai protocolli previsti per l’adesione all’EDT (ad esempio 

channel manager, e-commerce, Alpinebits, Schema.org, E015, Turismo 5); 

b) acquisizione e sviluppo di contenuti per migliorare la presenza sui “social” e in generale sul web (ad esempio immagini, video, 

storytelling, attivazione di SEM e SEO, cioè miglior posizionamento in motori di ricerca), comprese spese di 

comunicazione/promozione sul web (escluso materiale cartaceo) e applicazioni CRM (gestione informatica rapporto clienti); 

c) acquisto di attrezzature informatiche nuove (esclusi cellulari / smartphone e stampanti), direttamente impiegate per la 

partecipazione attiva all’EDT - piattaforma di connessione della filiera turistica regionale che alimenta il sito turistico regionale 

“inLombardia” (https://www.in-lombardia.it/it); 

d) impianti e tecnologie per servizi digitali a disposizione dei clienti (wi-fi, cloud, ...); 

e) digital signage (segnaletica / cartellonistica digitale) e vetrine intelligenti (compresi software di funzionamento); 

f) sistemi di cassa evoluti e Mobile Pos (compresi software di funzionamento); 

g) adesione a piattaforme marketplace (e-commerce); 

h) acquisto di macchinari, attrezzature e arredi, nuovi di fabbrica (escluse attrezzature informatiche, autoveicoli e motoveicoli). 

L’EDT è una piattaforma internet che intende mettere in collegamento le varie componenti delle offerte e iniziative dell’ambito 
turistico per realizzare una rete coordinata, alla quale le aziende interessate possono partecipare iscrivendosi autonomamente. La 
regione Lombardia è molto interessata al progetto, così si spiega come il bando ai primi tre punti (a, b, c) intenda premiarne la 
partecipazione.  
Seguono i punti d, e, f, g. Rappresentano agevolazioni a sistemi tecnologici per la digitalizzazione del sistema di vendita e/o del 
punto vendita stesso. 
Interessante anche l’ultimo punto h), che abbiamo evidenziato, col quale si intende erogare il contributo anche per aggiornare 
attrezzature e arredi aziendali 
Le domande devono essere presentate solo in via telematica a partire dalle ore 9:00 del 31/05/2019 fino alle ore 18:00 del 
13/09/2019 (ma, attenzione: molto probabilmente il termine sarà anticipato per esaurimento delle risorse disponibili).  
N.B.: le fatture di acquisto (anche elettroniche) dovranno riportare nella causale la dicitura “spesa sostenuta a valere sul bando 
“Turismo – 2019””.  
Lo Studio nella persona dell’ing. Baccolo Egidio (sc.baccolo@gvnet.it – tel. 0376631826) è a disposizione per la valutazione dei Vs. 
progetti (per il momento bastano i preventivi) e per la trasmissione delle relative domande.  
 
Cordiali saluti 

S.C. Studio Associato 
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