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Sostegno ad aziende e progetti
nel settore turistico ambientale
Finanziamenti a condizioni agevolate e facilitazioni per l’acquisizione di
garanzie: sono alcuni degli strumenti previsti dall’accordo firmato oggi da
Casse Rurali Trentine, Confidi e Natourism a sostegno di nuove idee
imprenditoriali nel settore turistico ambientale
Trento, 4 luglio 2014 – Start up, ma anche imprese già esistenti che abbiano elaborato un
progetto innovativo nel settore turistico ambientale: a loro si rivolge l’accordo firmato oggi
da Cassa Centrale Banca (rappresentata dal presidente Giorgio Fracalossi), per conto
delle Casse Rurali Trentine, da Cooperfidi (rappresentato dal presidente Renzo Cescato),
Cooperativa Artigiana di Garanzia (rappresentato dal presidente Giuseppe Bertolini),
Confidimpresa (rappresentato dal direttore Sergio Anzelini) e da Natourism
(rappresentato dalla presidente Maura Gasperi), primo incubatore privato di imprese del
turismo e ambiente nato nel marzo 2014 in seguito al bando Fesr 01/2013 “Seed money”
della Provincia Autonoma di Trento.
“Ci auguriamo – commenta il presidente di Cassa Centrale Banca Giorgio Fracalossi – che
questa iniziativa sia di stimolo alla nascita di nuovi progetti utili allo sviluppo delle imprese
che operano nel turismo, un settore strategico per il Trentino”.
“Questo accordo – aggiunge la presidente di Natourism Maura Gasperi – è in linea con il
nostro obiettivo di creare una rete tra le imprese che si occupano di turismo sul territorio,
sostenendo i progetti più validi ed innovativi anche dal punto di vista economico”.
Potranno beneficiare dei vantaggi previsti dall’accordo le start up e le imprese che si
avvalgono dei servizi offerti da Natourism. Le idee progettuali dovranno ottenere il
benestare del Comitato Scientifico, che consente inoltre l’accesso al percorso operativo
previsto dall’incubatore.
Sono finanziabili tutti gli investimenti aziendali, materiali ed immateriali, compreso
l’acquisto di beni usati, finalizzati all’avvio della nuova impresa o alla realizzazione del
progetto innovativo ammesso dal Comitato Scientifico.
Le imprese potranno beneficiare di condizioni più favorevoli nella concessione di
finanziamenti, nonché di un iter agevolato per l’acquisizione di garanzie. L’accordo
prevede inoltre la promozione di altri strumenti finanziari adeguati alle particolari necessità
delle imprese in oggetto.
L’importo massimo dei finanziamenti è di 10 mila euro per fido in conto corrente a revoca,
50 mila euro per anticipo crediti a revoca, per anticipo contributi con scadenza incasso a
contributo e per finanziamento a medio termine massimo di 5 anni, oltre il
preammortamento massimo di 2 anni. Per il finanziamento a lungo termine di massimo 10
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anni, oltre al preammortamento massimo di 2 anni, è previsto un importo massimo di
finanziamento di 100 mila euro.

Natourism è un incubatore d’impresa e uno spazio di innovazione e progettazione, un
centro di competenze che supporta imprenditori e manager con servizi di consulenza e
formazione per la valorizzazione del turismo e dell’ambiente.
Natourism opera in rete con l’Università degli Studi di Trento (prof.ssa Mariangela Franch),
il Parco Naturale Adamello Brenta (dott. Roberto Zoanetti), la Scuola di Management del
Turismo di Trentino School of Management (dott. Paolo Grigolli) e Dream Srl (dott. Luca
Salvaterra); tali soggetti, insieme alla legale rappresentante di Natourism srl (dott.ssa
Maura Gasperi), compongono il Comitato Scientifico di Natourism, il quale è responsabile
della valutazione di idee progettuali di start up.
Maggiori informazioni su Natourism srl e sulle modalità di accesso ai servizi dell’incubatore
sono disponibili al sito www.natourism.it.
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