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De�aglio bando
Agenzia Nazionale Turismo (ENIT). Finanziamento a fondo perduto per
valorizzare la capacità di adattamento al mercato turistico attraverso il
sostegno a progetti mirati al miglioramento della comunicazione digitale
e all’attrattività del Sistema Paese.

Agenzia Nazionale Turismo (ENIT). Finanziamento a fondo perduto per valorizzare la capacità di
ada�amento al mercato turis�co a�raverso il sostegno a proge� integra�, mira� al miglioramento della

comunicazione digitale e all’a�ra�vità del Sistema Paese.

Area Geografica: Italia

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 19/04/2022

Beneficiari: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI

Se�ore: Turismo, Servizi/No Profit

Spese finanziate: Digitalizzazione, Consulenze/Servizi, Promozione/Export

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA DIFFICILE
 

Pra�ca complessa, da curare con supporto di un consulente
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Descrizione completa del bando

 

L’Agenzia Nazionale del Turismo (di seguito anche “ENIT”), in collaborazione con il Ministero del Turismo (di

seguito anche “MiTur”), nell’ambito delle inizia�ve previste nel Piano Strategico del Turismo 2017-2022 e
iden�ficate nel Piano di Promozione 2020, hanno previsto la concessione di risorse finanziarie ai Sogge�

proponen� la realizzazione di interven� di promozione turis�ca, idonei a migliorare la comunicazione

digitale dell’offerta turis�ca organizzata italiana e favorire la ripresa dei flussi turis�ci nazionali ed
internazionali. Il presente Avviso è finalizzato alla selezione delle proposte proge�uali idonee a contribuire

al perseguimento dei seguen� obie�vi:

 

il rafforzamento del posizionamento compe��vo della des�nazione “Italia” nel mercato interno,

internazionale di prossimità ed extraeuropeo, ampliando i merca� di riferimento con un’offerta
differenziata; 

lo sviluppo di inizia�ve integrate tra diversi ambi� tema�ci quali cultura, economia, ambiente e
turismo;

la valorizzazione delle offerte turis�che e delle esperienze territoriali, con il sostegno alle iden�tà

locali nell’ambito di una strategia unitaria, coerente e omogenea della des�nazione “Italia”.

 

Proge�, programmi e campagne di informazione e di promozione devono essere realizza�, coerentemente
con quanto previsto dal Piano Strategico del Turismo 2017-2022 e dall’Agenda ONU 2030, nell’ambito di

poli�che di sviluppo sostenibile e di valorizzazione dei territori e delle comunità con il loro patrimonio
culturale, in armonia con l’ambiente, in una concezione ecologica ed ecosistemica complessa.

Sogge� beneficiari

Sono ammesse alla partecipazione al presente Avviso e all’erogazione del contributo in ogge�o tu�e le

imprese, in forma singola o aggregata, che operano nell’ambito delle a�vità di comunicazione concernen�
la creazione e la pianificazione di campagne promozionali e il posizionamento di campagne pubblicitarie

nonché nei se�ori del marke�ng turis�co e di promozione del territorio, operan� sia sul territorio italiano
che sul territorio estero.

Tipologia di interven� ammissibili

Il presente Avviso ha ad ogge�o la selezione di proposte proge�uali volte alla diffusione,

commercializzazione e promozione di “prodo�” turis�ci riguardan� uno o più dei seguen� ambi� di
intervento:
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1. l’ideazione di inizia�ve innova�ve ai fini della produzione e della veicolazione di contenu� editoriali e/o

materiali mul�mediali per campagne di marke�ng digitale, a�raverso ad esempio azioni di inbound
marke�ng, anche con la finalità di profilazione della clientela, quali CRM evolu� o strumen� di intelligenza

ar�ficiale;

2. lo sviluppo e l’adozione di tecnologie digitali integrate per la messa in rete di offerte di servizi turis�ci, che

coinvolgano diversi a�ori e siano vol� a supportare mirate strategie commerciali su specifici segmen� di

domanda, e di prodo� coeren� con le finalità del presente Avviso;

3. la costruzione e/o lo sviluppo di des�nazioni e/o prodo� turis�ci innova�vi in o�ca di valorizzazione e

promozione turis�ca su nuovi target di clientela, sia in termini di mercato o segmento di domanda che di
�pologia di offerta. Le proge�ualità proposte dovranno essere concluse entro il mese di dicembre 2022,

pena la non erogazione del contributo e la rivalsa di quanto eventualmente versato in forma di an�cipo.

 

Nello specifico, le proposte proge�uali presentate in risposta al presente Avviso devono riguardare

campagne di promozione turis�ca digitale ad alto valore aggiunto delle specificità italiane, con par�colare
riferimento ai merca� esteri, al fine di rinnovare l’a�razione dei flussi turis�ci nazionali ed internazionali nei

confron� del sistema “Italia”.

Nel Piano di Proge�o, i Sogge� proponen� devono dare evidenza degli obie�vi strategici che si intende
raggiungere con la proge�ualità proposta e delle a�vità che a tal fine si intende implementare, quali:

 

estendere la stagione turis�ca (“turismo tu�o l’anno”); 

essere compe��vo per i merca� esteri; 
essere dire�o verso un turismo di qualità, secondo una logica di profilazione e di innovazione. 

 

Stante ques� obie�vi, i principali target, a �tolo esemplifica�vo e non esaus�vo, sono:

 

• turismo a�vo/spor�vo;

• turismo culturale;

• turismo enogastronomico;

• turismo “bleisure”. Nel prosieguo sono specificatamente indica� gli elemen� minimi che devono essere
illustra� nel Piano di Proge�o proposto al fine di consen�rne la valutazione.
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Sono ammissibili:

 

Spese connesse alla strategia di comunicazione e promozione digitale

Spese connesse alla proge�azione, realizzazione e ges�one di a�vità di comunicazione e di marke�ng
digitale

Spese per a�vità di proge�azione e sviluppo di applicazioni (web, mobile, social, ecc.) finalizzate ad

a�vità di promozione e comunicazione nazionale ed internazionale
Spese per la traduzione in altre lingue

Spese per servizi di consulenza specialis�ca, fino ad un massimo di n. 120 giornate/uomo,
esplicitamente dedicate all’ogge�o del presente Avviso Pubblico

Spese per a�vità di analisi e studio di target turis�ci specifici per la creazione di proge� innova�vi di

promozione digitale
Spese rela�ve al materiale di documentazione e informazione promozionale

Spese per realizzazione e sviluppo di contenu� digitali innova�vi
Spese per servizi necessari ad operazioni nei limi� stre�amente connessi alla realizzazione

dell’inizia�va (es. spese di viaggio e soggiorno)

Spese per a�vità di inserzionismo digitale per campagne display sia in ambien� web che negli
ambien� social e promozione sui motori di ricerca

Spese per il miglioramento della promozione digitale
Spese per a�vità di commercializzazione digitale

En�tà e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria complessiva dell’intervento, coerentemente con quanto previsto nel Piano di

Promozione 2020, ammonta a € 9.000.000,00, di cui € 3.000.000,00 dedica� alla realizzazione di proge�
puntuali ed € 6.000.000,00 ai proge� integra�.

La ripar�zione di tali risorse seguirà i seguen� criteri: da € 300.000,00 a € 600.000,00 per ciascuno dei
proge� puntuali; da € 600.000,00 a € 900.000,00 per ciascuno dei proge� integra�. Le somme sopra

indicate si intendono incluse IVA.

Scadenza

ore 23.00 del giorno 19 aprile 2022


