
  

 

Utilizzando la professionalità 
del team, AMBIENTE 
IMPRESA garantisce alla tua 
organizzazione il supporto di 
competenze orientate al 
mercato e al mercato e al 
risultato. 
 
Con approccio professionale 
e multidisciplinare dà valore 
ai tuoi obiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, 
accompagnandoti  nelle fasi 
di sviluppo organizzativo e 
commerciale. 
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Ambiente Impresa S.r.l. 
Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale 

Sede legale e operativa:  

Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)  

Sede operativa: 

Via Salvo D’Acquisto n° 6 – Cagliari 

Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  

C.F./P.I.: 03794300925 

web: www.ambienteimpresa.org 

mail: info@ambienteimpresa.org 

AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONI – FINANZA AGEVOLATA 

 La Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo” del 
PNRR prevede investimenti che mirano a modernizzare tutto il Paese, col fine di 
ottenere una Pubblica Amministrazione più semplice, un settore produttivo più 
competitivo e maggiori investimenti in turismo e cultura. Nello specifico, l’obiettivo 
del sub investimento 4.2.2 “Digitalizzazione Tour Operator e Agenzie di Viaggio”, è 
quello di sostenere gli operatori economici che esercitano le attività segnalate con i 
codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12, che intendono effettuare investimenti relativi allo 
sviluppo digitale.  

SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Possono partecipare alla misura le agenzie di viaggi e i tour operator con codice 
ATECO 79.1 (attività delle agenzie di viaggio e tour operator), 79.11 (attività delle 
agenzie di viaggio) e 79.12 (attività dei tour operator) 
Tali soggetti, al momento di presentazione della domanda devono: 

 Essere regolarmente iscritti al registro delle imprese; 

 Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di incentivo e, tutti i 
requisiti, devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda 
e mantenuti fino ai 5 anni successivi alla concessione dell’agevolazione al 
beneficiario, pena la decadenza dal diritto all’agevolazione medesima 

PROGETTI DI INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI 

I progetti di Investimento sono riferiti alle attività di sviluppo digitale, che siano in 
grado di concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR. Nel dettaglio 
le spese ammissibili sono delle proposte devono essere inerenti a: 

1. Impianti wi-fi; 
2. Siti web ottimizzati per il sistema mobile; 
3. Programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e 

pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità 
necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e 
di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; 

4. Spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e 
pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, 
anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; 

5. Servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; 
6. Strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in 

tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; 
7. Servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini 

di quanto previsto dal presente comma  

MISSIONE 1 - Investimento 4.2 
“Fondi integrati per la competitività delle 

imprese turistiche” 

SUB INVESTIMENTO 4.2.2 
“Digitalizzazione tour operator e 

agenzie di viaggi” 

Decreto interministeriale Tax Credit_art.4_21.12.21 
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Gli investimenti ammissibili devono, essere realizzati presso una sede operativa 
italiana attiva alla data di presentazione della domanda, avviate entro un anno dalla 
data di pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo Essere concluse entro il 
termine di dodici mesi dall’inizio dell’intervento.  

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

Il finanziamento è concesso nella forma del credito di imposta fino al 50 per cento dei 
costi sostenuti per gli investimenti, nel periodo decorrente dal 7 novembre 2021 fino 
al 31 dicembre 2024, fino all’importo massimo complessivo cumulato di euro 
25.000,00 €. 

Gli incentivi previsti non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e 
agevolazioni pubbliche concessi per gli stessi interventi e, in ogni caso, non possono 
portare al superamento del costo sostenuto per gli interventi. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Il Plafond destinato al sub investimento 4.2.2 è pari a euro 98.000.000,00 
Tale importo è così suddiviso:  
 

 18 milioni di euro per l’anno 2022; 

 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024; 

 60 milioni di euro per l’anno 2025 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti devono presentare la domanda al Ministero del Turismo, esclusivamente per 
via telematica, attraverso la piattaforma online le cui modalità di accesso saranno 
definite in seguito con pubblica comunicazione dal Ministero. Gli incentivi vengono 
erogati seguendo un ordine cronologico delle domande e previa verifica dei requisiti 
soggettivi e oggettivi. 

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 

Ambiente Impresa offre: 

 Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando 

 Studio di fattibilità dell’intervento 

 Assistenza nella redazione della modulistica del bando 

 Assistenza nella verifica ed invio della documentazione 

mailto:info@ambienteimpresa.org
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 Assistenza e nelle fasi di eventuali richieste di integrazioni nonché 
rendicontazione e chiusura del progetto 

 Assistenza tecnica e documentale 
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