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Ulteriori fondi per Innotour  

Il 18 settembre 2020 il Consiglio federale ha varato misure di riduzione dei costi per sgravare 

le imprese e stabilizzare la congiuntura, concentrandosi in particolare sulla capacità 

innovativa delle imprese svizzere. 

Al fine di evitare una perdita di competitività a medio – lungo termine, per il Consiglio 

federale è importante che il settore del turismo, nonostante il protrarsi della crisi, sia ancora 

in grado di innovare e sviluppare i propri prodotti. L’innovazione e una maggiore produttività 

consentono alle aziende di adeguarsi alle nuove condizioni quadro, soprattutto in un 

contesto profondamente mutato dal coronavirus in cui il turismo svizzero deve 

assolutamente ricorrere a nuove strategie.  

Per quanto riguarda Innotour si sfrutta la possibilità di una maggiore promozione 

dell’innovazione adeguando a tempo determinato l’attuale prassi per il periodo 2021-2023. 

Concretamente si tratta di computare una maggiore percentuale all’interno di due categorie 

di costi (investimenti relativi a progetti di digitalizzazione e costi di marketing iniziale 

nell’ambito dello sviluppo di un prodotto o di un’offerta). A tal fine il Consiglio federale ha 

autorizzato un’aggiunta di 7,5 milioni di franchi ai mezzi finanziari disponibili per il 

periodo 2021-2023. I fondi devono essere ancora confermati dal Parlamento – la decisione 

è attesa per dicembre 2020. 

 

Categoria di costi 1: cofinanziamento degli investimenti relativi a progetti di 

digitalizzazione  

Nel quadro dell’attuale offensiva di Innotour sulla digitalizzazione (2020-2023) la prassi 

prevede che gli investimenti in beni strumentali per la digitalizzazione (p. es. robot o droni) 

direttamente connessi alla componente innovativa del progetto possano essere computati al 

massimo al 50 per cento. Ora si propone di computare questi costi, a tempo determinato, al 

massimo al 100 per cento. 

Lo stesso vale anche per determinati costi di investimento edilizio. Se il fulcro del progetto di 

digitalizzazione genera costi supplementari diretti a livello di investimento edilizio, anche 

questi costi sarebbero computabili, a tempo determinato, fino a un massimo del 100 per 

cento.  

Nel complesso i costi d’investimento (infrastrutturali ed edilizi) devono costituire al massimo il 

20 per cento dei costi computabili (totali) del progetto.  
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Continua a essere escluso il finanziamento degli strumenti di base (laptop, stampante e 

simili) e dei normali costi di investimento edilizio.  

 

Categoria di costi 2: cofinanziamento dei costi di iniziali di marketing 

Nella prassi attuale sono esclusi i progetti di puro marketing; inoltre, nell’ambito dei progetti, 

non si calcolano i costi di mero marketing (p. es. un annuncio pubblicitario sul giornale). Per 

un periodo di tempo limitato tali costi potrebbero essere computabili al massimo al 100 per 

cento, purché non superino il 10 per cento dei costi computabili complessivi. L’obiettivo è 

evitare che vengano sostenuti nuovi tipi di progetti. Tuttavia, in una certa misura, può essere 

finanziato anche il lancio sul mercato di una nuova offerta innovativa. I progetti di puro 

marketing restano esclusi dalla promozione.  

 

Punti salienti della misura / informazioni per i responsabili di progetto  

- La misura entra in vigore a inizio 2021, a condizione che il Parlamento autorizzi lo 

stanziamento dei fondi supplementari. In attesa di questa decisione la SECO valuterà 

i progetti secondo le direttive ora vigenti. 

- La misura si applica a tutti i costi di progetto computabili dal 2021 e sostenuti con i 

fondi del periodo di promozione corrente (2020-2023).   

- La misura non apporta nessuna modifica alle basi legali di Innotour. In particolare, 

Innotour può continuare a finanziare al massimo il 50 per cento dei costi computabili. 

- In caso di decisione positiva del Parlamento, beneficeranno automaticamente della 

misura tutti i progetti che si trovano in fase di esame e tutti quelli presentati a partire 

dalla data della decisione. Per i progetti approvati tra il 18 settembre 2020 e dicembre 

2020 (data per la quale è attesa la decisione del Parlamento) la SECO disporrà, con 

riserva, degli eventuali fondi supplementari derivanti dalla nuova prassi.   

- Anche i progetti già in corso o già approvati possono beneficiare della misura. Non 

appena il Parlamento avrà autorizzato i fondi aggiuntivi, sarà possibile presentare 

richieste supplementari. La SECO fornirà a quel momento ulteriori informazioni al 

riguardo. 

 


