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FORMLAB - SERVIZI ALLE IMPRESE 
 

 

 

 

A chi è rivolto:  

Micro, piccole e medie imprese 

(PMI) attive in Veneto che hanno in 

gestione o sono proprietarie di 

strutture turistico ricettive. 

 

Cosa finanzia:  

Contributo a voucher per acquisto di 

beni o consulenze in campo digitale.  

 

Spesa massima ammissibile:  

Contributo a voucher - sono 

ammissibili gli interventi con importi 

complessivi di spesa ammissibile 

con un minimo di 2.000€ fino ad un 

massimo di euro 6.000€.  

5 le tipologie di spesa ammesse.  

 

Quando presentare la domanda:  

Prima fase di Manifestazione di 

interesse - Da martedì 20 ottobre 

2020 a martedì 3 novembre 2020 

 

Servizi proposti da FormLab: 

 

Analisi di fattibilità e finanziabilità del 

progetto 

 

Consulenza per la progettazione 

 

Preparazione e presentazione della 

domanda 

 

 

Beneficiari: 

Il bando è rivolto a Micro, piccole e medie imprese (PMI) attive in Veneto che 

gestiscono o sono proprietarie di strutture ricettive. 

 

Per strutture ricettive si intendono:  

a) strutture ricettive alberghiere; 

b) strutture ricettive all’aperto: villaggi turistici, campeggi; 

c) strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per 

vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast, rifugi 

alpini; 

d) strutture ricettive in ambienti naturali.  

 

Importo del contributo e spese ammissibili: 

Contributo standard (voucher) dei seguenti importi su 5 linee: 

  

- fino a 3.500€ per interventi innovativi per attività di acquisto/consulenza 

relativi alle seguenti voci: hardware/software per videoconferenze; sistemi e 

soluzioni per lo smartworking e il telelavoro; internet delle cose e delle 

macchine; cloud, fog e quantum computing; cyber security, risk 

management e business continuity; intelligenza artificiale e machine 

learning; soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e 

partecipativa; soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei 

processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività; 

sistemi di pagamento mobile e/o via Internet; soluzioni tecnologiche digitali 

(ad esempio app, beacon, etc.) per favorire forme di distanziamento sociale 

dettate dalle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria da Covid-

19; 

- fino a 1.000€ per interventi volti a favorire la connettività a banda ultra larga 

per l’impresa ricettiva; 

- fino ad 3.500€ per aggiornamento del sito web con inserimenti di 

multilingua e/o adeguamento a standard di sicurezza, interoperabilità e 

accessibilità; 

- da 600€ a 1.000€ per gli interventi obbligatori previsti da specifica normativa 

regionale sullo sviluppo del turismo; 

 

REGIONE VENETO - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI INNOVATIVI IN 

AMBITO DIGITALE NEL SETTORE RICETTIVO TURISTICO PER 

FAVORIRE LA RIPRESA DELLA DOMANDA TURISTICA DOPO 

L'EMERGENZA COVID-19 
 

Bando della Regione Veneto finalizzato a promuovere e sostenere investimenti innovativi in ambito digitale nel 

sistema ricettivo turistico che favoriscano l’innovazione e la differenziazione dell’offerta e dei prodotti turistici 

dell’impresa in modo da consentirne la rigenerazione e il riposizionamento. 
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Assistenza e supporto durante lo 

svolgimento delle attività di progetto 

 

Consulenza per la rendicontazione e 

predisposizione della 

documentazione 

 

Intermediazione presso l’ente 

finanziatore del progetto 

 

Per informazioni e richiedere un 

appuntamento con un nostro 

consulente: 

serviziimpresa@formlab.it  

 

- fino ad 500€ per interventi di assistenza tecnica per l’utilizzo di software 

specifici. 

 

Modalità e Termini di presentazione della domanda: 

Domanda articolata in tre fasi: 

Fase 1 - Manifestazione di interesse - Da martedì 20 ottobre 2020 a martedì 

3 novembre 2020.  

Fase 2 - Formazione dell'elenco provvisorio 

Fase 3 - Presentazione della domanda di contributo - per le imprese le cui 

manifestazioni di interesse confermate risultano collocate in posizione utile 

nell’elenco provvisorio di cui alla Fase 2 

 
 

mailto:info@formlab.it
mailto:formlab@pec.formlab.it

