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CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO 

COMUNICATO STAMPA 

La Camera di Commercio di Salerno eroga contributi alle imprese turi-
stiche per favorire la digitalizzazione 

La Camera di Commercio di Salerno, attraverso il proprio PID – Punto Impresa Digitale - 
intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle imprese del-
la filiera turistica provinciale attraverso il sostegno economico per interventi 
di digitalizzazione dei processi, informatizzazione, ammodernamento tecnologico per mi-
gliorare l'efficienza aziendale e l'organizzazione del lavoro 

L'intervento è rivolto alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nella 
circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Salerno, operanti nell'ambito della 
filiera turistica e che abbiano registrato, nei primi 9 mesi del 2020, un calo del fatturato 
pari ad almeno il 30% rispetto al fatturato prodotto nel medesimo periodo dell’anno pre-
cedente 

Il bando consente di finanziare le spese relative all'acquisto di beni e servizi strumen-
tali, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali all'acquisizione delle tecnologie 
per le quali si richiede il voucher. 

L'entità del contributo – concesso sotto forma di un voucher – è del 100% delle spese 
ammissibili, per un importo unitario massimo di 3.500,00 euro. Alle imprese in posses-
so del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite del 
100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis. L’importo 
minimo dell’investimento dovrà essere pari ad almeno € 1.500 del progetto presentato 
dall’impresa 

Le richieste devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma 
digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all'interno del sistema 
Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 8:00 del 21/12/2020 fino ad esau-
rimento fondi. Le risorse verranno assegnate secondo una procedura valutativa a spor-
tello, seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. 

Salerno, 16 dicembre 2020. 

 

mailto:stampa@sa.camcom.it

