
Agenzie di Viaggio, Tour Operator,
avete un progetto di riorganizzazione aziendale, l'ipotesi di acquistare nuove 
procedure gestionali, di migliorare la struttura amministrativa, di rafforzare la 
vostra presenza sul web ed investire in strategie di web marketing?

Attraverso la partnership con 

possiamo segnalarvi la presenza di contributi agevolati a fondo perduto ed in 
conto interessi.
Ad esempio, se la Vostra società ha sede in Toscana è attivo il bando regionale
POR 1.3.b  "Servizi  qualificati  e  avanzati  per  le  micro,piccole  e  medie  imprese", 
bando aperto  fino al  31/12/2013  con  graduatoria  quadrimestrale  che  prevede  un 
contributo a fondo perduto del 40-50 o 60% (dipende dalla tipologia di servizio a dalla 
tipologia d'impresa- micro, piccola o media impresa) nel quale rientrano le imprese del 
settore ATECO N fra cui le agenzie di viaggio.
Fra le varie iniziative finanziate si segnala i punti
7)  Servizi  orientati  a  supportare  le  imprese  nella  adozione  di  nuove  procedure  gestionali e  nel  
cambiamento delle strutture organizzative, con particolare attenzione alla cooperazione produttiva: Studio e  
realizzazione  software  gestionali  di  varia  natura,  dalla  gestione  degli  ordini,  alla  gestione  magazzino,  
gestione fornitori.
8) Servizi di supporto all’innovazione e all’implementazione di sistemi interni di gestione finalizzati  
alla certificazione dell’impresa  secondo le norme più recenti o più avanzate, relative alla certificazione  
ambientale (ISO14001, EMAS, Ecolabel), alla responsabilità sociale (SA8000), alla integrazione tra Salute,  
Sicurezza,  Qualità  e  Ambiente (HSQ&E, Health,  Safety,  Quality  and Environment,  OHSAS 18001).  Tali  
servizi non includono il costo per la certificazione.
9) Servizi volti alla integrazione operativa e informatica tra l’impresa e i suoi clienti: web marketing e  
multicanalità, sviluppo software di CRL. Sviluppo dell’ e.commerce
(clicca qui per il bando regionale integrale)
 
Per  informazioni,  per  la  ricerca  di  finanziamenti  in  altre  regioni  o  per  altri 
progetti  contattate  liberamente  ADVLEX  alla  email  info@advlex.it o 
direttamente il numero 055.7373420.

Ringraziamo per l'attenzione.
Segreteria Advlex

http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/minisiti/porcreo/aal/linea_a/attivita_3/linea_b/visualizza_asset.html_1811185229.html
mailto:info@advlex.it
http://www.advlex.it/LITA/Z2/C6682-1/hhcm-Home.html
http://www.omniaconsulting.it/LITA/Z2/C6212-1/hhcm-Home.html

