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OPPORTUNITA’ REGIONE VENETO 

 

 

Bando per gli investimenti innovativi delle pmi di pianura del settore 

ricettivo turistico 

La Giunta regionale del Veneto ha approvato il bando per l’erogazione di contributi per investimenti 

innovativi nel settore ricettivo turistico realizzati da PMI localizzate in comuni di pianura. Il bando, 

finanziato dal POR FESR 2014-2020, ha una dotazione finanziaria di 6 milioni di euro. 
 

Il bando sostiene investimenti nel sistema ricettivo turistico che favoriscano l’innovazione e la 

differenziazione dell’offerta e dei prodotti turistici dell’impresa stessa o della destinazione turistica 

in cui opera la struttura ricettiva, in modo da consentirne la rigenerazione e il riposizionamento. 

Potranno ottenere il finanziamento le micro, piccole e medie imprese che, indipendentemente dalla 

loro forma giuridica, non siano ricomprese nel territorio dei comuni di montagna e siano aderenti a 

un’Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) riconosciuta 

 

 

 

Apertura nel corso del 2019 del bando per gli investimenti innovativi  

delle PMI manifatturiere 

Il bando, a valere sull'Azione 3.1.1.A del POR FESR 2014-2020 finanzierà con contributi a 

fondo perduto la realizzazione di investimenti volti a introdurre innovazioni tecnologiche di 

prodotto e di processo, ad ammodernare i macchinari e gli impianti e ad accompagnare i 

processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale anche attraverso lo sviluppo di 

business digitali. 

Potranno beneficiare del contributo le micro, piccole e medie imprese venete dei settori 

manifatturiero e dell’artigianato di servizi, nonché loro consorzi e cooperative.  
 

 

 

 

Altri bandi in apertura a valere sul POR FESR 2014-2020 

La Regione Veneto ha annunciato l'imminente apertura dei seguenti bandi rivolti alle imprese 

venete: 

- Azione 3.3.4 A - Bando per le nuove imprese anche complementari al settore turistico 

tradizionale (risorse disponibili: 1,5 milioni di euro); 

- Azione 3.3.4 C - Bando per l'erogazione di contributi alle PMI di pianura per la realizzazione di 

investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico (risorse disponibili: 6 milioni di euro); 

- Azione 3.1.1 - Bando per l'erogazione di contributi alle imprese creative, culturali e dello 

spettacolo (risorse disponibili: 4,6 milioni di euro).  


