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Contenuti
Questo modulo formativo vi informerà sui molteplici canali di finanziamento che
servono ad assicurare la sostenibilità della vostra impresa turistio – culturale.
Unità 1 Programmi di finanziamento per il turismo culturale
Unità 2 Programmi di finanziamento per il turismo culturale nella Regione Marche
Unità 3 Fondi europei
Unità 4 Programmi europei con Finanziamento

Obiettivi
Questo modulo ha tre obiettivi: in primo luogo, vogliamo fornire una panoramica
sui vari sistemi di finanziamento disponibili. Vedrete che ci sono molte più
possibilità di un credito convenzionale! In secondo luogo, abbiamo compilato una
panoramica

dei

partenariato

EUROPETOUR.

più

importanti

all'esistenza

di

In

finanziamenti

meccanismi
terzo

luogo,

europei.

di

finanziamento

vogliamo

Riassumeremo

nei

sensibilizzare
in

forma

paesi
il

del

lettore

facilmente

comprensibile e accessibile le varie fonti di finanziamento disponibili nell'Unione
europea. Dopo aver esplorato la "giungla dei finanziamenti", abbiamo selezionato gli
otto fondi e programmi europei più importanti che sembrano "sfruttabili" per il
turismo culturale nell'area rurale.
Prima di pianificare, implementare e gestire il vostro concetto di turismo culturale,
dovrebbero essere prese in considerazione alternative per il finanziamento di
successo di operazioni commerciali. Ogni singola opzione di finanziamento deve
essere discussa e, di conseguenza, le varie azioni alternative che un imprenditore
può intraprendere devono essere affrontate. Gli imprenditori del turismo culturale
hanno quindi bisogno di una visione d'insieme delle diverse forme di finanziamento,
ma anche di una visione più dettagliata delle motivazioni e delle prospettive dei
potenziali fornitori di capitale stessi.
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Unità 1
Programmi di
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turismo culturale

10

CORSO DI FORMAZIONE SUL TURISMO CULTURALE
MODULO 7 - FINANZIAMENTO DI PRODOTTI, SERVIZI
E PROGETTI TURISTICI

Avete bisogno di un finanziamento?
L'accesso ai finanziamenti dipende dall'attrattiva che la vostra attività nel settore
del turismo culturale riveste per gli investitori e le istituzioni finanziarie. La vostra
capacità di pianificare e gestire le vostre esigenze di finanziamento e di sviluppare
una solida proposta di business è una questione cruciale, e questo include anche
la conoscenza delle opzioni di finanziamento disponibili. La pianificazione strategica
degli affari è essenziale per creare le strutture necessarie per rispondere alle
esigenze di finanziamento della vostra impresa e per garantire la redditività della
vostra impresa in un ambiente turistico sempre più complesso.
Tutte le imprese hanno bisogno di accedere a finanziamenti sufficienti per crescere.
Anche se non desiderate investire, espandere e far crescere la vostra attività, la
vostra impresa di turismo culturale avrà ancora bisogno di finanziamenti per
sostenere la vostra attività quotidiana e per mantenere la vostra posizione di
mercato.
Dobbiamo anche considerare che molte piccole imprese di turismo culturale,
soprattutto nelle zone rurali, sono gestite da persone che non hanno una laurea in
economia aziendale. L'attività di questi "imprenditori dello stile di vita", spesso
giovani o persone con un passato di migrazione, o persone che lavorano su un
modello cooperativo, si trova ad affrontare sfide molto difficili nell'accesso ai
finanziamenti esterni. Le loro proposte commerciali possono non essere fondate o
commercialmente solide. Le banche sono sempre più riluttanti a finanziare questi
imprenditori e altri nuovi arrivati, ma anche la loro comprensione del settore
turistico può essere limitata e le loro conoscenze e competenze in materia di
gestione finanziaria possono aver bisogno di sostegno.
I requisiti collaterali delle banche per la concessione di un credito hanno anche un
impatto sulla capacità delle imprese di turismo culturale. Questo può diventare un
ostacolo importante, soprattutto se siete un fornitore di servizi con nessuna o solo
poche attività fisse o materiali. Le banche generalmente considerano le garanzie
immobiliari quando valutano la vostra richiesta di finanziamento, piuttosto che il
vostro flusso di cassa e la vostra capacità di generare profitti. La vostra attività
turistica basata sui servizi incontrerà solitamente difficoltà nel valutare il valore di
mercato dei vostri beni immateriali, che non saranno accettati come garanzia. Ciò
significa

che

la

vostra

attività

sarà

significativamente

sottovalutata.

Anche

l'attenzione delle banche per le garanzie immobiliari è una sfida se il vostro
immobile è già impegnato a garantire un prestito.
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Finanziare l'innovazione e le start-up nel turismo
culturale
Proviamo prima una definizione di che cosa sia un'impresa o un business turistico
culturale.

Se

avete

già

lavorato

in

altri

moduli

del

corso

di

formazione

EUROPETOUR, vi ricorderete che definiamo un'impresa turistica culturale in senso
molto ampio. Alla fine, ogni organizzazione con un interesse economico è una tale
impresa: musei, operatori culturali, ristoratori, fornitori di alloggio, tour operator,
agenzie turistiche. Anche una sola persona, che agisce nel turismo culturale con un
profilo commerciale molto limitato - forse una guida turistica - è considerata
un'impresa in questo senso.
Nelle prime fasi di un'idea o di un processo di sviluppo prodotto, la vostra attività
non è ancora economicamente vantaggiosa o redditizia. Vi trovate in una zona di
perdita. Oltre che con il proprio capitale, questa fase viene solitamente finanziata
con fondi di amici e familiari che decidono, sulla base di informazioni private, se
investire o meno nella vostra idea o nel vostro progetto.
Il sostegno pubblico consisterà di norma in diversi sussidi di attuazione, tra cui
abbuoni di interessi, sovvenzioni o incentivi fiscali. Si prega di fare riferimento
all'Unità 2 che elencherà alcune delle sovvenzioni nazionali o regionali che potreste
utilizzare. Nelle unità 3 e 4 troverete una panoramica dei fondi europei e dei
programmi europei che prevedono finanziamenti.

Strumenti finanziari disponibili per le start-up del turismo culturale
Sostegno privato

Sostegno pubblico

Denaro privato (amici e
familiari) Business angels
Crowdfunding

Agevolazioni sui tassi d'interesse
Sovvenzioni
Incentivi fiscali
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Finanziare lo sviluppo delle imprese di turismo culturale
esistenti
Durante le fasi di sviluppo della vostra attività di turismo culturale, questa diventerà
gradualmente economicamente vantaggiosa. Sarete in grado di accedere a una più
ampia varietà di risorse di finanziamento:


prestito



opportunità di crowdfunding



agenzie di investimento in capitale di rischio
private equity


che

vi

aiuterà

a

finanziare

le

vostre

esigenze

quotidiane

o

le

attività

di

ristrutturazione e ampliamento.
Se siete in una piccola impresa, probabilmente vi affidate in gran parte a fonti di
finanziamento interne e informali, come prestiti personali, scoperti di conto corrente,
uso delle carte di credito, risparmio e capitale circolante, quando si tratta di
finanziare le vostre attività quotidiane.
Gli utili non distribuiti sono difficili da accumulare per le piccole imprese turistiche,
in quanto la maggior parte degli utili viene immediatamente reinvestita.

Strumenti finanziari disponibili per le imprese e gli imprenditori di
turismo culturale già affermati
Sostegno privato

Sostegno pubblico

Prestiti bancari standard
Garanzie di credito
Finanza basata sulle attività
Private equity e capitale di rischio
Crowdfunding
Finanza intermedia
I prestiti bancari a breve termine sono adatti per finanziare le vostre attività di
marketing, nuovi software e tecnologie, o per rinfrescare i vostri prodotti. I prestiti
bancari

a

medio

e

lungo

termine

sono

più

adatti

per

grandi

progetti

di

investimento, tra cui il rinnovo o lo sviluppo di nuove strutture. Le linee di credito
in conto corrente sono uno strumento importante ma costoso per la gestione dei
flussi di cassa delle imprese stagionali, in particolare all'inizio della stagione.
Se per le vostre attività commerciali dovete affidarvi a determinati beni (ad es.
biciclette per escursioni o mobili da cucina per i servizi di ristorazione), potete
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contrarre prestiti utilizzando la modalità della finanza basata su beni. La logica è
simile: l'attività è utilizzata come garanzia per il prestito. Tuttavia, la finanza basata
sulle attività non è adatta al turismo che produce solo beni immateriali basati sui
servizi.
Il finanziamento intermedio è un ibrido di finanziamento con capitale di rischio e di
prestito che dà al prestatore i diritti di convertire in una partecipazione azionaria o
di proprietà nella vostra azienda in caso di insolvenza, dopo che le società di
capitale di rischio e altri prestatori senior sono pagati. E’ generalmente completato
da un processo di valutazione meno rigoroso da parte del mutuante e le garanzie
minime o nulle da parte del mutuatario sono trattate come capitale proprio nel
bilancio di un'impresa.

Nuovi approcci di finanziamento con una maggiore
partecipazione del settore privato
Mentre il finanziamento bancario continuerà ad essere cruciale per la maggior parte
del settore del turismo (culturale), negli ultimi anni è emersa una serie più
diversificata di opzioni di finanziamento che possono aiutarvi a rafforzare le vostre
strutture di capitale e a ridurre la vostra dipendenza dal prestito.
Questo capitolo concentrerà la vostra attenzione sullo sviluppo di strumenti di
finanziamento non bancari come i finanziamenti basati su attività e i sistemi
alternativi di debito.

Finanza basata sulle attività
I finanziamenti basati sulle attività comprendono il leasing, i mutui basati sulle
attività, il factoring e il finanziamento degli ordini di acquisto.
I prestiti basati sulle attività sono tutti i tipi di prestiti garantiti da un'attività. Ciò
significa che, se il prestito non viene rimborsato, l'attività viene rilevata. In questo
senso, un mutuo ipotecario è un esempio di prestito basato su attività. Più
comunemente, tuttavia, la frase è usata per descrivere l'allungamento della vita
delle imprese e delle grandi società che utilizzano attività non normalmente
utilizzate in altri prestiti. Solitamente tali finanziamenti sono legati a rimanenze,
crediti, macchinari e attrezzature.
Il factoring è un'operazione finanziaria in cui un'impresa vende i propri crediti (ossia
le fatture) a una terza parte (denominata fattore) a un prezzo scontato.
Il finanziamento degli ordini di acquisto è un'opzione di finanziamento se la vostra
azienda ha bisogno di contanti per riempire gli ordini dei clienti. Soprattutto nel
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turismo, esistono problemi periodici di flusso di cassa. Ci saranno momenti in cui
semplicemente non c'è abbastanza denaro a disposizione per coprire i costi dello
svolgimento della vostra attività. Di conseguenza, potrebbe esserci un ordine da
parte di un cliente che non è possibile evadere a causa di una mancanza di
liquidità. Dovendo rifiutare l'ordine non solo significherebbe una perdita di fatturato,
ma anche una perdita di reputazione. Se la notizia che si sta respingendo il
business perché non ci si può permettere di completare il vostro lavoro si diffonde,
la fiducia dei clienti diminuirà.

Finanza alternativa
Meccanismi

di

debito

alternativi

(ad

es.

crowdfunding,

crediti

cartolarizzati,

obbligazioni societarie o garantite) hanno un potenziale per la vostra attività di
turismo culturale. Tuttavia, molto spesso questi metodi di finanziamento innovativi e
alternativi rimangono sottosviluppati, in parte a causa di vincoli burocratici e
normativi, ma anche a causa della mancanza di conoscenza e comprensione.
I due meccanismi più interessanti sono il prestito peer-to-peer e il crowd-funding
azionario. Si tratta di approcci di finanziamento innovativi in grado di fornire alla
vostra azienda un modo semplice e a basso costo per raccogliere capitali dagli
investitori pubblici. Questi modelli basati su Internet forniscono una fonte alternativa
di

finanziamento

per

voi,

soprattutto

se

non

avete

facilmente

accesso

ai

finanziamenti con i mezzi tradizionali.
Il

prestito

peer-to-peer

(noto

anche

come

crowd

lending)

è

una

forma

di

crowdfunding del debito. Corrisponde a persone che vogliono prestiti e a persone
potenzialmente

disposte

a

finanziarli.

L'abbinamento

avviene

tramite

un

intermediario, un servizio di peering-to-peer, fornito di norma online. I mutuatari
elencano i dettagli della loro richiesta (l'importo richiesto e l'uso previsto) su un
sito web di prestito peer-to-peer. I finanziatori sfogliano il sito per decidere in quali
prestiti investire.
Il crowdfunding azionario fornisce agli investitori della "folla" (o del pubblico degli
investitori) un mezzo per investire in un progetto o in un'impresa in cambio di
azioni. È possibile offrire "vantaggi" o premi (come ad esempio pernottamenti
gratuiti o sconti) in cambio di investimenti. Lei stabilisce l'importo che si desidera
raccogliere presso gli investitori. Una volta che il finanziamento è stato utilizzato,
qualsiasi eccedenza (meno le commissioni) diventa disponibile per l'utilizzo da parte
dello studio.
Il crowdfunding è generalmente agevolato tramite un intermediario di finanziamento
azionario on line ed è più comunemente utilizzato dalle imprese più recenti nelle
fasi iniziali del loro sviluppo. Le modifiche legislative stanno aprendo la strada a
progetti di raccolta di fondi presso molti investitori, ciascuno dei quali contribuisce
con piccoli importi di finanziamento, riducendo al contempo i costi di transazione in
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quanto tali investimenti sono effettuati online e tramite bonifici bancari. Un altro
vantaggio di queste tecniche di finanziamento è che consentono al mutuatario di
raccogliere fondi in un arco di tempo più breve rispetto ai prestiti bancari.
Anche se non ancora molto utilizzati nel turismo, questi modelli offrono un notevole
potenziale come fonte di capitale per la vostra attività di turismo culturale. Questa
tecnica innovativa di finanziamento crea una rete di investitori e diffonde il rischio
finanziario. Allo stesso tempo, questi approcci servono anche al duplice scopo di
fornire finanziamenti e sostenere lo sviluppo locale: le persone investono in progetti
che stanno loro a cuore e aiutano le imprese locali a creare posti di lavoro.
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Unità 2
Programmi di
finanziamento per il
turismo culturale
nella Regione Marche
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Programmi regionali per il finanziamento di progetti di
turismo culturale nelle Marche

Si riportano di seguito una serie di link a pagine web dove è possibile reperire
notizie aggiornate e modalità per accedere a finanziamenti regionali:
https://www.turismo.marche.it/Community/Area-Operatori
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Fondi-Europei-e-Attività-Internazionale
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Fondi-Europei-e-Attivit%C3%A0Internazionale/Politica-regionale-unitaria
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/PSR-Marche
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Unità 3
Fondi europei
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Panoramica
L'obiettivo di questa e della successiva unità è quello di riassumere in modo
facilmente comprensibile e accessibile le varie fonti di finanziamento disponibili
nell'Unione europea. Dopo aver esplorato la "giungla dei finanziamenti", abbiamo
individuato otto fondi e programmi europei che sembrano così "sfruttabili" per il
turismo culturale nell'area rurale: Sono descritti nelle unità 3 e 4 come segue:
Unità 3: Fondi europei


Fondo europeo per gli investimenti strategici



Fondo europeo di sviluppo regionale



Fondo di coesione



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Unità 4: Programmi europei


LIFE



COSMO



Programma Europa creativa



Occupazione e innovazione sociale

I vari fondi e programmi riflettono la diversità delle esigenze del settore turistico e
la gamma di programmi tematici dell'UE che possono di conseguenza sostenerlo. Il
settore del turismo riceve sostegno da vari programmi, ma la raccolta e la
assimilazione di informazioni su molti programmi rimane una sfida per gli enti
pubblici e privati in difficoltà. Ci auguriamo che questo modulo renda la panoramica
più facile. Si concentra sui più importanti programmi dell'UE per il settore turistico,
attorno a questioni pratiche: tipo di azioni legate al turismo ammissibili al
finanziamento, chi può presentare domanda, tipo e livello di finanziamento, e come
presentare domanda e quando.
Il periodo dei fondi e dei programmi copre gli anni dal 2014 al 2020. Di
conseguenza, anche le informazioni contenute in questo Modulo saranno accurate
solo per questo periodo. Più precisamente, la compilazione ha avuto luogo nel
2016/17 e si consiglia di consultare i rispettivi siti web per ottenere le informazioni
più recenti.
Concepito come punto di accesso a siti web specializzati, questo modulo contiene
numerosi link a Internet. Alcuni di questi collegamenti sono abbastanza lunghi e
criptici. La maggior parte di essi sono stati pertanto inseriti come collegamenti
ipertestuali.
Per brevità, il modulo copre solo ciò che è indispensabile sapere per ottenere
supporto. Pertanto, non copre i seguenti elementi: riferimenti agli atti varii su cui si
basa un programma, a partire dal suo regolamento finanziario; la sua governance
generale; le sue azioni destinate ad altri settori; il suo bilancio globale; le modifiche
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nella ripartizione degli stanziamenti tra i programmi, ecc. Questa informazione
generica può essere trovata attraverso i collegamenti ipertestuali.

Fondo europeo per gli investimenti strategici
Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSI) è un'iniziativa che contribuisce
a colmare l'attuale carenza di investimenti nell'UE mobilitando finanziamenti privati
per investimenti strategici. L'EFSI può sostenere, tra l'altro:


Infrastrutture

strategiche,

comprese

quelle

digitali,

dei

trasporti

e

dell'energia


Istruzione, ricerca, sviluppo e innovazione



Espansione delle energie rinnovabili e dell'efficienza delle risorse



Sostegno alle piccole imprese

Tipo di azioni connesse al turismo ammissibili al finanziamento
Qualsiasi tipo di transazione o investimento utile per lo sviluppo di attività
produttive legittime (PMI). In tutta l'UE, compresi i progetti transfrontalieri (senza
quote geografiche). Tali attività possono, ad esempio, concentrarsi su:


Infrastrutture di viaggio (aeroporti regionali, porti, ...)



Efficienza energetica degli hotel e delle località turistiche



Ripristino di aree industriali dismesse a fini ricreativi

Chi può candidarsi nel settore del turismo?
Tutte le persone giuridiche (qualsiasi ente pubblico, società, in particolare PMI,
organismi di ricerca, università, organizzazioni non governative, raggruppamenti
turistici, ecc.)

Come e quando presentare domanda
Per i prestiti o le garanzie bancarie, rivolgersi agli intermediari finanziari (banche
commerciali, ...) sostenuti dall'EFSI.
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Fondo europeo di sviluppo regionale
Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è uno dei cinque "Fondi strutturali e
d'investimento europei" Il FESR mira a rafforzare la coesione economica e sociale
nell'Unione europea correggendo gli squilibri tra le sue regioni. Può fornire un
sostegno essenziale per migliorare la competitività e la qualità del turismo a livello
regionale e locale, in particolare nelle zone in declino (industriale/rurale) o in fase
di risanamento urbano.
Il sostegno del FESR comprende 11 "obiettivi tematici e priorità di investimento" in
linea con le priorità politiche della strategia Europa 2020. I più rilevanti per il
settore turistico sono probabilmente i seguenti:


Ricerca e innovazione



Tecnologie dell'informazione e della comunicazione



Competitività delle piccole e medie imprese



Protezione dell'ambiente ed efficienza delle risorse



Istruzione, competenze e apprendimento lungo tutto l'arco della vita

Tipo di azioni connesse al turismo ammissibili al finanziamento
Questi programmi possono ad esempio sostenere:


lo sviluppo di prodotti ICT legati al turismo (apps, data mining, ...)



lo

sviluppo

di

servizi

svantaggiate

e

periferiche

fortemente

dipendenti

turistici

innovativi,

con

dal

strutture

turismo

in

particolare

industriali

(nuovi

nelle

regioni

sottosviluppate

modelli

e

imprenditoriali,

sfruttamento di nuove idee, ...)


lo sviluppo di prodotti e servizi ad alto valore aggiunto in nicchie di
mercato (turismo della salute, turismo degli anziani, turismo culturale ed
ecoturistico, turismo gastronomico, turismo sportivo, ecc.



raggruppamento delle attività tra diverse industrie turistiche e con le
industrie creative per diversificare i prodotti turistici regionali e prolungare
la stagione turistica



la tutela, la promozione e lo sviluppo del patrimonio turistico naturale e
culturale e dei servizi connessi



infrastrutture culturali e turistiche sostenibili su piccola scala



misure a favore dell'imprenditorialità, del lavoro autonomo e della creazione
di imprese, nonché dell'internazionalizzazione delle PMI e dei cluster turistici



formazione professionale, aggiornamento delle competenze
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Chi può candidarsi nel settore del turismo?
Tutte le persone giuridiche (qualsiasi ente pubblico, impresa e in particolare PMI,
organismi di ricerca, università, organizzazioni non governative, raggruppamenti
turistici, ecc.)

Come e quando presentare domanda
Iniziate controllando i programmi FESR disponibili nella vostra regione e verificate
che il vostro progetto soddisfi i criteri di selezione e le priorità di investimento.
Seguire le procedure di presentazione delle domande dell'autorità di gestione
competente. Per i prestiti o le garanzie bancarie rivolgersi agli intermediari finanziari.

Fondo di coesione
Il Fondo di coesione (FC) è uno dei cinque "Fondi strutturali e d'investimento
europei". Al fine di ridurre le disparità economiche e sociali e promuovere lo
sviluppo sostenibile, il Fondo di coesione è destinato agli Stati membri il cui reddito
nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90 % della media UE.

Tipo di azioni connesse al turismo ammissibili al finanziamento
Dipendono dalle esigenze di ciascuno Stato membro, come definite nei rispettivi
programmi operativi.

Chi può candidarsi nel settore del turismo?
Tutte le persone giuridiche (qualsiasi ente pubblico, impresa e in particolare PMI,
organismi di ricerca, università, organizzazioni non governative, raggruppamenti
turistici, ecc..)

Tipo e livello di finanziamento
Sovvenzioni. Livello di finanziamento definito negli inviti a presentare proposte
preparati dalle autorità di gestione. Tasso di cofinanziamento massimo dell'85 %.
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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
Il "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale" (FEASR) mira, in particolare, a
promuovere lo sviluppo economico nelle zone rurali. A seconda delle esigenze e
delle scelte di ciascuno Stato membro può essere concesso un sostegno per:


lo sviluppo di PMI non agricole nelle zone rurali e impegnate in un turismo
sostenibile e responsabile



il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi
e dei paesaggi rurali.

Tipo di azioni connesse al turismo ammissibili al finanziamento
Le azioni ammissibili sono elencate nei "Programmi di sviluppo rurale" nazionali e
regionali. Essi possono finanziare:


azioni di formazione professionale e di acquisizione di competenze (corsi,
workshop, coaching, ecc.), ad esempio su come sviluppare il turismo rurale,
attività di dimostrazione e azioni di informazione



aiuti all'avviamento di imprese e investimenti per attività non agricole nelle
zone rurali (alloggi rurali, negozi, ristoranti, visite guidate, ...)



elaborazione e aggiornamento di piani per lo sviluppo di comuni e villaggi
nelle zone rurali



investimenti

per

l'uso

pubblico

in

infrastrutture

ricreative,

informazioni

turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala


studi

e

investimenti

connessi

alla

manutenzione,

al

restauro

e

alla

valorizzazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi


cooperazione che coinvolga almeno due entità (creazione di raggruppamenti
e

reti;

cooperazione

tra

piccoli

operatori

per

lo

sviluppo

e/o

la

commercializzazione di servizi turistici connessi al turismo rurale; ...)

Chi può candidarsi nel settore del turismo?
Qualsiasi persona fisica o giuridica attiva nelle zone rurali (agricoltore, impresa
forestale, PMI operante nelle zone rurali, ecc.)

Tipo e livello di finanziamento
Il FEASR concede sovvenzioni con un'aliquota minima del 20 %. Per le azioni di
cooperazione il sostegno è limitato a un massimo di 7 anni.
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Unità 4
Programmi europei
con Finanziamento
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Partecipazione a programmi europei
Panoramica
L'obiettivo di questa unità è di elencare alcuni programmi europei che offrono
finanziamenti alle organizzazioni attraverso la partecipazione alle loro attività di
progetto. Di solito, questi programmi non offrono finanziamenti per investimenti, ma
piuttosto per la formazione del personale o l'elaborazione di prodotti quali concetti
di formazione, ecc.
Ad esempio, lo sviluppo di questo corso di marketing è stato finanziato dal
programma Erasmus+ e dal programma Erasmus+, le organizzazioni che hanno
partecipato al progetto hanno beneficiato di un consistente finanziamento dei costi
del personale.
Tuttavia, in questi programmi si deve decidere se la priorità del programma
coincide con le vostre esigenze di finanziamento.
In questa unità presentiamo una panoramica dei seguenti programmi:
LIFE
COSME
Programma Europa creativa
Erasmus+
Occupazione e innovazione sociale
Il

periodo

di

applicazione

di

questi

programmi

va

dal

2014

al

2020.

Di

conseguenza, le informazioni relative al contenuto di questo modulo sarà accurato
solo per questo periodo. Tuttavia, poiché la maggior parte di questi programmi
pubblicano priorità annuali, si consiglia di consultare gli ultimi inviti a presentare
proposte per ottenere le informazioni più aggiornate.

LIFE
LIFE è lo strumento finanziario a sostegno di progetti ambientali e di conservazione
della natura in tutta l'UE. I settori prioritari del sottoprogramma Ambiente sono i
seguenti:


Ambiente ed efficienza delle risorse



Natura e biodiversità



Governance e informazione ambientale

Tipo di azioni connesse al turismo ammissibili al finanziamento
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Le azioni più rilevanti sono probabilmente quelle previste nell'ambito dei cosiddetti
"progetti tradizionali", che possono assumere forme diverse:


i progetti pilota valutano l'efficacia di un metodo/approccio nuovo
o

utilizzato

in

un

contesto

diverso

(geografico,

ecologico,

socioeconomico); ne confrontano i risultati con quelli ottenuti con
le migliori pratiche, al fine di determinare se il metodo debba
essere testato su scala più ampia (ad esempio in un progetto
dimostrativo) e informare le parti interessate;


i

progetti

di

dimostrazione

verificano

e

valutano

un

metodo/approccio nuovo o utilizzato in un contesto diverso; essi
informano le altre parti interessate dei risultati e, se del caso, le
incoraggiano ad applicare tali metodi/approcci;


i progetti relativi alle migliori pratiche applicano tecniche, metodi e
approcci adeguati, efficaci rispetto ai costi e allo stato dell'arte,
tenendo conto del contesto specifico del progetto stesso



progetti di informazione, sensibilizzazione e diffusione relativi ad
uno dei settori prioritari.

Pur

non

finanziando

grandi

progetti

infrastrutturali,

LIFE

può

sostenere

gli

investimenti nelle "Infrastrutture verdi" mediante sovvenzioni e prestiti/garanzie
bancarie.

Chi può candidarsi nel settore del turismo?
Tutte le persone giuridiche (PMI, ONG, autorità pubbliche, ...)

Tipo e livello di finanziamento
Sovvenzioni per "progetti tradizionali". 500.000-1,5 milioni di euro, con un tasso di
cofinanziamento massimo del 60%, tranne per i progetti riguardanti habitat e specie
prioritari (75%).

Come e quando presentare domanda
Per le sovvenzioni, consultare la pagina di finanziamento del programma LIFE. Ad
eccezione dei progetti "tradizionali", i candidati devono utilizzare il modulo di
candidatura fornito nei pacchetti LIFE (disponibile sulla stessa pagina) e presentarlo
all'"Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese" (EASME). Le proposte di
progetti "tradizionali" devono essere elaborate e presentate tramite lo strumento
eProposal. Nell'elaborare la proposta, i proponenti possono consultare il punto di
contatto nazionale LIFE pertinente negli Stati membri.
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Per i prestiti o le garanzie bancarie rivolgersi agli intermediari finanziari.
Per informazioni: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm

COSME
COSME è il programma dell'UE per la competitività delle imprese e le piccole e
medie imprese (PMI). Sostiene le PMI in quattro settori:


facilitare l'accesso delle PMI ai finanziamenti attraverso il "meccanismo di
garanzia dei prestiti" e lo "strumento di capitale proprio per la crescita



migliorare l'accesso ai mercati (in particolare grazie ai servizi forniti dalla
rete Enterprise Europe)



migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle
imprese dell'Unione, in particolare grazie al piano d'azione per il turismo



promuovere l'imprenditorialità e la cultura imprenditoriale, in particolare
grazie al programma Erasmus per lo scambio di giovani imprenditori

Tipo di azioni connesse al turismo ammissibili al finanziamento
PIANO D'AZIONE PER IL TURISMO
Alcuni degli obiettivi del piano d'azione per il turismo sono perseguiti mediante inviti
a presentare proposte e bandi di gara aperti al settore turistico. Queste possono
riguardare, tra l'altro:


lo sviluppo e/o la promozione di prodotti turistici tematici transnazionali
sostenibili (collegamento, ad esempio, di itinerari europei dedicati ad aspetti
specifici

del

nostro

patrimonio

culturale

e

industriale,

piste

ciclabili,

ecoturismo, zone marittime e subacquee, ecc.


lo sviluppo e/o la promozione di prodotti di nicchia che sfruttino le
sinergie tra il turismo e le industrie creative a livello europeo (ad esempio,
la "rotta europea dei prodotti di alta gamma")



partenariati transnazionali pubblici e privati che sviluppano prodotti turistici
destinati a specifiche fasce d'età (ad esempio anziani e giovani) per
aumentare i flussi turistici tra i paesi europei durante la bassa e media
stagione



programmi di sviluppo delle capacità per il "turismo accessibile" (cioè per
tutti, indipendentemente dai loro limiti fisici, disabilità o età) in cui i gestori
delle destinazioni, gli imprenditori, ..., possano imparare da operatori
"accessibili" esperti e di successo, creare sinergie con altri operatori lungo
la catena di approvvigionamento, esplorare nuove opportunità di mercato e
modalità per creare attività commerciali.
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ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI
Questo programma di scambio permette ai giovani imprenditori di trascorrere da 1
a 6 mesi con un imprenditore esperto con sede in un altro paese europeo e
pronto a fungere da mentore. I giovani imprenditori e i loro ospiti scoprono nuovi
mercati

o

partner

commerciali

europei,

diversi

modi

di

fare

impresa

ed

eventualmente decidono di continuare la loro collaborazione a lungo termine (ad
esempio, joint venture, attività di subappalto, relazioni impresa/fornitore). Per i
giovani imprenditori, questa azione facilita anche l'avvio di successo della loro
impresa o ne rafforza la nuova. Per quanto riguarda gli imprenditori ospitanti, essi
beneficiano di nuove idee da parte di un nuovo imprenditore motivato che può
avere competenze o conoscenze specialistiche che integrano il vostro.

Chi può candidarsi nel settore del turismo?
Accesso ai finanziamenti: PMI
Piano d'azione per il turismo: tutte le persone giuridiche (PMI, ONG, autorità
pubbliche, ...)
Erasmus per giovani imprenditori: imprenditori

Tipo e livello di finanziamento
ACCESSO

AL

FINANZIAMENTO:

interventi

(prestiti,

garanzie,

...)

sostenuti

dal

meccanismo di garanzia dei prestiti: durata minima di 12 mesi e massima di 10
anni; importo pari o inferiore a 150 000 euro per qualsiasi tipo di PMI, e oltre a
determinate condizioni.
PIANO D'AZIONE PER IL TURISMO: Sovvenzioni per progetti della durata di 18 mesi,
con un contributo medio dell'UE di 250 000 euro. Contratti per studi e analisi di
durata e importo variabili.
ERASMUS PER I GIOVANI IMPRENDITORI: Sovvenzioni a copertura di una parte delle
spese di viaggio e di soggiorno durante il soggiorno. A seconda del paese di
soggiorno, l'aiuto finanziario mensile varia da 560 a 1.100 euro.

Come e quando presentare domanda
Per quanto riguarda le sovvenzioni, le informazioni sugli inviti a presentare proposte
e sulle procedure di candidatura sono disponibili sul sito dell'Agenzia esecutiva per
le piccole e medie imprese (EASME) che gestisce il programma COSME.
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Per i prestiti, le garanzie di credito, le partecipazioni o i capitali di rischio, utilizzate
il motore di ricerca di finanziamenti UE per trovare intermediari finanziari nel vostro
paese.
Per il programma di scambio "Erasmus per giovani imprenditori", la candidatura può
essere fatta online o tramite un punto di contatto nel vostro paese di residenza.

Programma Europa creativa
Il programma Europa creativa aiuta le organizzazioni culturali e creative ad operare
a livello transnazionale, la circolazione delle opere culturali e la mobilità degli
operatori culturali. Si compone di tre parti:


il "sottoprogramma Cultura" per i settori culturali e creativi



il "sottoprogramma Media" per le industrie audiovisive



la sezione intersettoriale per i progetti comuni tra i settori
culturali e creativi e le industrie audiovisive.

Per maggiori dettagli sulla sua struttura e sulle sue procedure, si veda il sito web
di Creative Europe.

Tipo di azioni connesse al turismo ammissibili al finanziamento
PROGETTI DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
Il "sottoprogramma Cultura" finanzia attività transnazionali all'interno e all'esterno
dell'UE volte a sviluppare, creare, produrre, diffondere e conservare beni e servizi
che incarnano espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative. Ciò
comprende attività volte a sviluppare capacità, competenze e know-how, comprese
le modalità di adattamento alle tecnologie digitali, a sperimentare nuovi modelli
commerciali e gestionali, ad organizzare attività culturali internazionali, quali eventi
itineranti, mostre, scambi e festival, nonché a stimolare l'interesse per le opere
culturali e creative europee e a migliorarne l'accesso.

RETI EUROPEE
Il "sottoprogramma Cultura" sostiene le reti europee (ossia i gruppi strutturati di
organizzazioni) che rafforzano la capacità dei settori culturali e creativi di operare a
livello transnazionale e internazionale, di adattarsi al cambiamento e di promuovere
l'innovazione.

SEZIONE INTERSETTORIALE
La componente intersettoriale faciliterà i prestiti alle imprese e alle organizzazioni
culturali e creative. Sosterrà inoltre attività transnazionali nei settori culturale,
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creativo e audiovisivo, ad esempio per scambiare esperienze e know-how relativi a
nuovi modelli commerciali e di gestione.

Chi può candidarsi nel settore del turismo?
PROGETTI DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
Tutte le persone giuridiche attive nei settori culturali e creativi devono essere
dotate di personalità giuridica da almeno due anni alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle candidature.

RETI EUROPEE
Reti attive nei settori culturali e creativi, composte da almeno 15 organizzazioni
(persone giuridiche) membri stabilite in almeno 10 paesi partecipanti; tali reti
europee devono essere dotate di personalità giuridica da almeno due anni alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

Tipo e livello di finanziamento
PROGETTI DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE: Per i "progetti di cooperazione su
scala ridotta" (massimo 48 mesi e attuati da un consorzio di almeno 3 partner di 3
diversi paesi partecipanti), sovvenzioni fino a 200.000 euro che rappresentino al
massimo il 60% del bilancio ammissibile. Per i "progetti di cooperazione su più
vasta scala" (massimo 48 mesi e attuati da un consorzio di almeno 6 partner di 6
diversi paesi partecipanti), sovvenzioni fino a 2 milioni di euro che rappresentino al
massimo il 50% del bilancio ammissibile.
RETI EUROPEE: Sovvenzioni per azioni concesse nell'ambito di un contratto quadro
di partenariato triennale, per un importo non superiore a 250.000 euro all'anno.
Tasso massimo di cofinanziamento pari all'80% del totale dei costi ammissibili.
CROSS-SECTORAL STRAND: nel 2016 è stato istituito uno strumento di garanzia
finanziaria fino a 750 milioni di euro per consentire agli intermediari finanziari di
concedere maggiori prestiti a questi settori.

Come e quando presentare domanda
Informazioni sugli inviti a presentare proposte e sulle procedure di candidatura sono
disponibili sul sito dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura e
tramite i desk Europa creativa.
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en
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Erasmus+
"Erasmus+" mira a migliorare le competenze e l'occupabilità e a modernizzare
l'istruzione e la formazione.
Al fine di promuovere l'innovazione e l'occupabilità, il programma sostiene


progetti di mobilità per i discenti e il personale dell'istruzione professionale



la cooperazione tra istituti di istruzione, imprese, enti regionali e locali e
ONG, principalmente attraverso



Partenariati strategici (per lo sviluppo e la diffusione di organizzazioni di
diversi settori economici), tra l'altro, pratiche innovative che portino a una
formazione o a un apprendimento di qualità;



alleanze della conoscenza (sviluppare approcci innovativi e multidisciplinari
all'insegnamento

e

all'apprendimento;

stimolare

l'imprenditorialità

e

le

capacità imprenditoriali del personale docente e lavoratori) e


Alleanze di competenze settoriali (per progettare e realizzare programmi
congiunti di formazione professionale e di insegnamento)



metodologie di formazione, con particolare attenzione all'apprendimento
basato sul lavoro, che forniscano ai discenti le competenze richieste dal
mercato del lavoro);
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Tipo e livello di finanziamento
PROGETTI

DI

MOBILITÀ

PER

I

DISCENTI

DELL'ISTRUZIONE

E

FORMAZIONE

PROFESSIONALE. Tirocini in qualsiasi luogo di lavoro pertinente per gli apprendisti e
gli studenti delle scuole di formazione professionale, da due settimane a 12 mesi
(esclusi i viaggi) in tutti i paesi del programma. Sostegno UE per ogni tirocinante da
18 a 112 euro al giorno (a seconda del paese ospitante) e costi di viaggio fino a
1.100 €.
PARTENARIATI STRATEGICI. Sovvenzioni per un massimo di 300.000 euro per
partenariati della durata di due anni e di due anni. 450.000 per partnership della
durata di 3 anni.
ALLEANZE DELLA CONOSCENZA. Sovvenzioni di 700.000

euro per

un'alleanza

biennale; 1 milione di euro per un'alleanza triennale.
ALLEANZE DI COMPETENZE SETTORIALI. Sovvenzioni di 700.000 euro per un'alleanza
biennale; 1 milione di euro per un'alleanza triennale.

Il

progetto

EUROPETOUR

è

finanziato

nell'ambito

del

partenariato

strategico

Erasmus+. Ha riunito dieci organizzazioni di otto paesi europei e ha apportato
notevoli benefici a tutti i partner, mentre tutte le loro attività sono state finanziate
mediante una sovvenzione. Il risultato più prezioso, oltre a un notevole aumento
delle competenze di marketing, è la rete che è stata stabilita tra i partner, e il
potenziale per la collaborazione futura.

Come e quando presentare domanda
L'Agenzia

esecutiva

per

l'istruzione,

gli

audiovisivi

e

la

cultura

(EACEA)

è

responsabile dell'attuazione del programma. di azioni centralizzate (master comuni,
partenariati strategici, alleanze della conoscenza, competenze settoriali) Alleanze e
azioni nel settore dello sport). Essa pubblica gli inviti a presentare proposte sul suo
sito. Le candidature sono presentate online.
Per azioni non gestite direttamente dall'EACEA (ad es. progetti di mobilità e
partenariati strategici), le proposte devono essere presentate all'Agenzia nazionale
del paese in cui la domanda è stata presentata sia istituita un'organizzazione.

Chi può candidarsi nel settore del turismo?
Progetti di mobilità Tutte le persone giuridiche attive sul mercato del lavoro o nel
campo dell'istruzione e della formazione. (ad es. PMI, camere di commercio,
sindacati, fondazioni, ONG, ...).
Partenariati strategici / alleanze della conoscenza / alleanze delle competenze
settoriali:
Tutte le persone giuridiche (ad es. istituti di istruzione superiore, PMI, camere di
commercio, sindacati), fondazioni, ONG, organizzazioni culturali, biblioteche, musei,
...)
Maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
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Occupazione e innovazione sociale (EaSI)
Il programma "Occupazione e innovazione sociale" (EaSI) promuove un elevato
livello di qualità e di occupazione sostenibile, garantendo una protezione sociale
adeguata e dignitosa, combattendo l'esclusione sociale e la povertà e migliorando
le condizioni di lavoro. Essa riunisce:
PROGRESS



(Programma

per

l'occupazione

e

la

solidarietà

sociale)


EURES (mobilità professionale europea) e



Strumento

finanziario

di

garanzia

EaSI

(dedicato

alla

microfinanza e al finanziamento dell'imprenditoria sociale)
Per
maggiori
dettagli
sulla
sua
struttura
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081.

e

sulle

sue

procedure,

Tipo di azioni connesse al turismo ammissibili al finanziamento
PROGRESS sostiene il lavoro di analisi utile per l'elaborazione delle politiche,
l'innovazione

e

la

sperimentazione

in

materia

di

politica

sociale

(ossia

la

sperimentazione su piccola scala di politiche innovative e l'ampliamento delle
politiche di maggior successo, anche con il sostegno del Fondo sociale europeo).
EURES sostiene la mobilità dei lavoratori e aiuta le imprese che assumono in un
altro paese europeo attraverso programmi di mobilità mirati (ad esempio "Il tuo
primo lavoro EURES" per le persone in cerca di lavoro tra i 18 e i 30 anni). Oltre
all'incontro tra domanda e offerta di lavoro e al sostegno al collocamento, questi
programmi possono coprire parte dei costi sostenuti dalle PMI per la formazione e
l'inserimento dei lavoratori neoassunti. Possono anche aiutare le persone in cerca
di lavoro a pagare per un colloquio di lavoro e/o a trasferirsi all'estero per un
nuovo lavoro.
Lo STRUMENTO FINANZIARIO DI GARANZIA EaSI può essere utilizzato per contribuire
alla creazione o allo sviluppo di piccole imprese/imprese sociali, anche per
esigenze di investimento, leasing e capitale circolante, nonché per l'acquisizione di
licenze e altri costi di avviamento. I finanziamenti non possono essere utilizzati per
coprire linee di credito quali scoperti di conto corrente o linee rotative a breve
termine.
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Chi può candidarsi nel settore del turismo?
PROGRESS


Istituti di istruzione superiore (università ...) e istituti di ricerca



Autorità pubbliche - Servizi per l'impiego



Le parti sociali



Esperti in valutazione e valutazione d'impatto

EURES


Autorità pubbliche - Servizi per l'impiego



Persone

in

cerca

di

lavoro

(cittadini

dell'UE

e

persone

che

vivono

legalmente in un paese dell'UE)


Imprese - PMI

Strumento finanziario di garanzia EaSI


Imprese - Microimprenditori



Individuali



Imprese - Imprese sociali

Tipo e livello di finanziamento
PROGRESS:: Per quanto riguarda le sovvenzioni, ogni invito a presentare proposte
fissa un livello massimo di finanziamento. Anche il bilancio disponibile nell'ambito
dei bandi di gara varia.
EURES: per le PMI, una sovvenzione destinata a coprire una parte dei costi di
formazione dei lavoratori neoassunti e ad agevolarne l'insediamento (programma di
integrazione). Per le persone in cerca di lavoro, un'indennità forfettaria (o una
somma forfettaria) per coprire le spese sostenute per i colloqui di lavoro e/o per
stabilirsi in un altro paese dopo aver ottenuto il posto di lavoro.
Strumento finanziario di garanzia EaSI: i fornitori di microcredito sostenuti dallo
strumento possono offrire garanzie dirette o controgaranzie, diverse forme di
prestiti (fino a 25 000 EUR) e investimenti azionari. Per quanto riguarda le imprese
sociali, gli intermediari finanziari erogano prestiti e altri strumenti finanziari (max
500.000 euro per impresa sociale, a condizione che non sia quotata in borsa e con
un fatturato annuo non superiore a 30 milioni di euro).

Come e quando presentare domanda
Cliccare sui link per informazioni sugli inviti a presentare proposte o sugli inviti a
presentare offerte di PROGRESS.
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Per beneficiare di un programma di mobilità dei lavoratori, consulta la Guida al tuo
primo lavoro EURES.
Per il microcredito e i microprestiti, contattate uno dei fornitori di microcredito del
vostro paese. Le domande sono riesaminate su base continuativa.
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Accesso ai finanziamenti

Il gruppo di lavoro OMC (metodo aperto di coordinamento) degli esperti degli Stati
membri dell'UE ha redatto un opuscolo sulle migliori pratiche e le informazioni più
pertinenti per l'accesso ai finanziamenti nel settore culturale e creativo. Si chiama
"relazione sulle buone pratiche" e offre molti spunti per il finanziamento.

Corporate author(s):

European Commission, Directorate-General for Education,

Youth, Sport and Culture
ISSN: 978-92-79-54982-3
Un download gratuito è possibile qui: http://bookshop.europa.eu/en/towards-moreefficient-financial-ecosystems-pbNC0416091/
L'opuscolo è disponibile in inglese, portoghese e rumeno.
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Guida al finanziamento
dell'UE per il Settore
Turistico

Questa Guida è stata preparata per soddisfare le esigenze della diversità delle
esigenze del settore turistico e per la gamma di programmi tematici dell'UE che
possono

di

conseguenza

sostenerla.

Aiuta

a

raccogliere

e

la

raccolta

di

informazioni su molti programmi, che costituisce una sfida per i settori pubblico e
privato in difficoltà enti che promuovono le destinazioni turistiche o sviluppano
servizi turistici.
La Guida spiega i programmi voraci (la maggior parte di essi sono presentati nelle
unità 4 e 5) e mostra esempi di investimenti e progetti finanziati.

Link:
http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiasb6y_
_HVAhVGMhoKH
Y_lBswQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F
18164%2Fattachme
nts%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AFQjCNESc3AMvR7AbbilO
6VbylQRCKI2DA
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