
     

 

“BANDO ECONOMIA CIRCOLARE PER LE IMPRESE TURISTICHE” 

 
L’economia circolare (CE) è un sistema economico che sostituisce il concetto di “fine vita” con quello 

di “riduzione”, con l’obiettivo di realizzare uno sviluppo sostenibile, creando contemporaneamente 

qualità ambientale, prosperità economica ed equità sociale a beneficio delle generazioni attuali e 

future. Applicata al settore turistico, tale economia può portare rilevanti cambiamenti e innovazioni 

nelle imprese esistenti, garantendo importante potenzialità per gli operatori turistici in termini di 

maggiore sostenibilità e redditività, nonché opportunità di marketing innovative.  
 

FINALITÀ 

Il progetto CEnTOUR lancia un bando di finanziamento per supportare l’implementazione del 

capacity building attraverso un programma di sostegno per le PMI nel settore turistico in 5 paesi 

europei (Italia, Spagna, Macedonia del Nord, Moldavia, Grecia). 

Tale progetto intende sostenere le PMI del turismo nella capacità di adottare soluzioni sostenibili, 

proponendo un focus sullo spreco nel settore alimentare, l’offerta plastic free, il ripensamento del 

packaging e il consumo collaborativo. 
 

BENEFICIARI 

Possono presentare domanda di finanziamento le PMI che operano nel settore del Turismo delle 

Marche con il seguente Codice NACE: 

➢ 55.1 Hotel e strutture analoghe; 

➢ 55.2 Alloggi per vacanze e alloggi per soggiorni di breve durata; 

➢ 55.3 Campeggi, aree sosta per camper e roulotte; 

➢ 79 Agenzia di viaggi, servizio di prenotazione di tour operator e attività correlate. 

L’ammissione al sostegno previsto è riservata alle imprese che al momento della domanda risultino: 

• PMI ai sensi del Regolamento UE 2014/651; 

• Attive e iscritte nel Registro delle Imprese di un Camera di Commercio Italiana; 

• In regola con il pagamento del diritto annuale camerale; 

• In regola con gli obblighi contributivi; 

•  Non avere in corso contratti di fornitura di beni o servizi, anche a tutolo gratuito, con la 

Camera di Commercio delle Marche e l’Università Politecnica delle Marche. 
 

 



Le PMI ammesse al sostegno saranno coinvolte in: 

− Un programma di rafforzamento delle capacità attraverso un percorso di formazione 

composto da sessioni online e sessioni in presenza per ogni partecipante; 

− Un programma transnazionale di trasferimento delle conoscenze tra imprese in ritardo in 

termini di CE e imprese che hanno già sviluppato un approccio più avanzato, mediante 

iniziative peer to peer, visite in studio e fiere internazionali; 

− Un programma di accelerazione volto a sviluppare una strategia specifica di innovazione 

per l’attuazione di soluzioni circolari (compreso un sistema di certificazione 

ECOLABEL/EMAS – per PMI selezionate tra i partecipanti). 
 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

Le spese ammissibili a finanziamento riguardano: 

• investimenti sostenibili e green;  

• spese di viaggio, registrazione ed alloggio.  

In particolare: 

− Spedi di viaggio (volo, treno, bus, auto) per la partecipazione attiva delle PMI turistiche ad 

attività di supporto in presenza; 

− Costi di indennità giornaliera che consentono la partecipazione attiva ad attività di supporto 

in presenza; 

− Costi di registrazione e alloggio che consentono la partecipazione attiva a un evento 

organizzato esternamente dal consorzio (1 visita di studio + fiera) per PMI selezionate. 
 

ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE 

Fino ad un massimo di € 5.500,00 tramite lo schema voucher CEnTOUR. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda potrà essere presentata fino al 20 ottobre 2021. 

 
 

Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio Contributi Pubblici alle Imprese: 
 

SEDE DI MACERATA:  
- Emanuela FIORANI e.fiorani@confartigianatoimprese.org 0733 366421  

- Claudia BUSTO c.busto@confartigianatoimprese.org  0733 366418  

- Alessandra LUCHETTI a.luchetti@confartigianatoimprese.org  0733 366406 
 

SEDE DI ASCOLI PICENO – CUPRA MARITTIMA:  
- Stefano SANTINI s.santini@confartigianatoimprese.org  0733 366970  
 

SEDE DI FERMO: 
- Letizia COGNIGNI l.cognigni@confartigianatoimprese.org 0733 366932 
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