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Regione Veneto 

“Bando per l’erogazione di contributi per investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico 

alle piccole e medie imprese di pianura” 

 

 

 

Il bando è finalizzato a promuovere e sostenere investimenti nel sistema ricettivo turistico che favoriscano 

l’innovazione e la differenziazione dell’offerta e dei prodotti turistici dell’impresa stessa e/o della destinazione turistica 

in cui opera la struttura ricettiva, in modo da consentire nel complesso la rigenerazione e il riposizionamento 

dell’impresa. 

 

 

 

Possono accedere al beneficio le micro, piccole e medie venete che gestiscono o sono proprietarie di strutture ricettive 

attive. La sede operativa della struttura ricettiva deve essere localizzata esclusivamente nei comuni della Regione del 

Veneto che presentano congiuntamente le seguenti condizioni: non essere comuni di montagna ed  essere aderenti ad 

una Organizzazione di Gestione della Destinazione.  

 

 

 

Sono ammessi interventi volti a favorire l’innovazione e la differenziazione dell’offerta e dei prodotti turistici 

dell’impresa o della destinazione turistica in cui opera la struttura ricettiva. In tal senso potranno essere considerati 

ammissibili interventi che nel loro complesso consentano la rigenerazione e il riposizionamento dell’impresa. Tali 

investimenti saranno finalizzati a innovare e differenziare l'attuale tipologia di offerta, favorendo lo sviluppo di nuovi 

prodotti turistici e/o la differenziazione dei prodotti attuali, l'allungamento della tradizionale "stagione turistica", 

valorizzando specifiche risorse locali, riposizionando le imprese e le destinazioni per intercettare nuove tipologie e 

flussi di turisti e rispondere così alle aspettative del mercato e alle nuove famiglie motivazionali della domanda 

turistica. Sono ammissibili iniziative, opere e investimenti realizzati nelle strutture ricettive per fornire ai turisti, a 

pagamento, alloggio temporaneo non residenziale e altri servizi durante il soggiorno del cliente.  

Rientrano tra gli interventi ammissibili, a puro titolo di esempio: 

 interventi di ampliamento, ristrutturazione, manutenzione, riconversione e innovazione delle strutture ricettive 

esistenti;  

 interventi riguardanti impianti e strumenti tecnologici connessi all’attività d’impresa e finalizzati 

all’innovazione dei processi organizzativi e dei servizi per gli ospiti, ivi comprese le dotazioni informatiche 

hardware e software anche per il sito web e i sistemi di prenotazione elettronica; 
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 interventi di innovazione digitale quali l’introduzione di strumenti di domotica sia nella gestione della struttura 

ricettiva da parte dell’impresa, sia usufruibili dal turista mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione in 

mobilità; 

 interventi di qualificazione dei requisiti di servizio, di dotazione, ivi compresa l’attività di ristorazione 

adeguata alla capacità ricettiva; 

 interventi di riduzione dell’impatto ambientale e/o del consumo di risorse (energia/acqua) della struttura; 

 interventi finalizzati alla crescita dimensionale delle imprese stesse, accorpamento di attività tra soggetti 

imprenditoriali, sviluppo di sinergie tra imprese del turismo e altre attività economiche; 

 investimenti in ottica di turismo sostenibile; 

 realizzazione di aree benessere, piscine, sala congressi, wellness, ecc. complementari alle strutture ammissibili; 

 interventi per migliorare l’accessibilità della struttura alle persone con disabilità. 

 

 

 

Il contributo concesso è a fondo perduto, nella misura del 30% delle spese ammesse fino ad un massimo di € 

200.000,00.  

 

 

 

L’apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire dal 22 

gennaio 2019 e fino al 7 maggio 2019. 

La procedura istruttoria è di tipo valutativo.  

Forme, soglie e intensità di aiuto 

 

Presentazione domanda  

 


