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Per i Tour Operator e le Agenzie di Viaggio interessate ai contributi per la 
digitalizzazione concessi sotto forma di credito d’imposta, da Lunedì 28 Febbraio 
sarà attivata la piattaforma di Invitalia (www.invitalia.it), cui collegarsi per accedere 
alle informazioni necessarie per la compilazione della modulistica.

Decreto Interministeriale emanato dal Ministro del Turismo di concerto con il MEF 
recante le modalita ̀ applicative per la fruizione del credito di imposta di cui all’articolo 4 
del Decreto legge del 06.11.2021 n. 152 recante disposizioni urgenti per l’attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 

https://www.ministeroturismo.gov.it/pubblicazione-d-i-credito-dimposta-per-la-
digitalizzazione-di-agenzie-di-viaggio-e-tour-operator-art-4-d-l-n-152-2021/



DIGITALIZZAZIONE

AGENZIE VIAGGIO E TOUR OPERATOR

Prima di tutto dobbiamo comprendere il significato del termine 
«digitalizzazione ADV e TO»

Negli ultimi anni l’evoluzione tecnologica e digitale ha subito una forte 
accelerazione, portando dei cambiamenti che influiscono sulla vita 
delle persone, ma soprattutto sulla vita delle imprese che, per rimanere 
sempre competitive, devono innovare costantemente sia i prodotti, sia i 
processi di gestione e produttivi.



Perché dobbiamo pensare alla digitalizzazione ADV e TO?
• Migliorare l’efficienza aziendale
• Modernizzare l’organizzazione del lavoro mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici
• Sviluppare soluzioni di e-commerce
• Siti web interattivi ( agenzia- cliente- agenzia)
• Mobile
• CRM



SOGGETTI BENEFICIARI
Il contributo sotto forma di credito 
d’imposta può essere riconosciuto alle 
Agenzie di Viaggi ed ai Tour Operator con 
codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12 

Ciascun soggetto potra ̀ presentare una 
sola domanda di incentivo.

Tutti i requisiti che saranno richiesti 
devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda e 
mantenuti fino a 5 anni successivi 

INCENTIVI RICONOSCIBILI 
• Dei costi sostenuti per gli investimenti 

digitali 

• Nel periodo decorrente dal 7 novembre 
2021 fino al 31 dicembre 2024 

• Incentivo nella forma del credito di 
imposta fino al 50% 

• Fino all’importo massimo complessivo 
cumulato di 25.000 euro. 
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CREDITO IMPOSTA 

APPROFITTA DEL BONUS FISCALE 
con i software Siap!

Il credito d’imposta è utilizzabile nell’anno successivo a quello di 
comunicazione della conclusione dell’intervento 

Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte.



SPESE AMMISSIBILI 
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• Acquisto, ed installazione di computer ed 
altre attrezzature informatiche;

• Affitto di servizi cloud relativi ad 
infrastruttura server, connettivita ̀, sicurezza e 
servizi applicativi; 

• Acquisto di software e relative applicazioni 
per siti web ottimizzati per il sistema mobile; 

• Creazione o acquisto di software per le 
funzioni di prenotazione, acquisto e vendita 
on line di pernottamenti, pacchetti e servizi 
turistici, quali gestione front, back office e 
API – Application Program Interface 

• Acquisto o affitto di licenze del software ERP 
per la gestione dei processi di marketing, 

• Creazione o acquisto, anche in leasing, di 
software per la gestione di banche dati e la 
creazione di strumenti di analisi 
multidimensionale e report a supporto dei 
processi di pianificazione, vendita e controllo 
di gestione 



TEMPISTICHE DELLA PROCEDURA 
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Presentazione delle domande:

• a partire dal giorno 28/02/2022 sul sito di Invitalia sara ̀ possibile accedere alla sezione 
informativa dell’incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua 
compilazione e la modulistica degli allegati

• a partire dalle ore 12:00 del 04/03/2022 sul sito di Invitalia sarà possibile accedere alla 
piattaforma per compilare il format online, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della 
domanda. 

• Le imprese, registrando il proprio profilo, presentano l’istanza entro i 30 giorni successivi 
all’apertura della piattaforma on line 

• Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero del 
turismo pubblica l’elenco dei beneficiari. 



RISORSE DISPONIBILI 
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Gli incentivi (da intendersi come credito di imposta riconosciuto nell’anno successivo a quello 
di investimento) sono concessi nel limite di spesa di: 

• 18 milioni di euro per l’anno 2022, 
• 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 
• 60 milioni di euro per l’anno 2025

Il limite di spesa complessivo è pari a 98 milioni di euro 



EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI 
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Gli incentivi di cui al presente decreto sono 
ATTRIBUITI secondo l’ordine cronologico delle 
domande 

Gli incentivi di cui al presente decreto sono 
erogati in ordine cronologico di comunicazione 
della conclusione dell’intervento 

• Devono essere AVVIATI entro un anno dalla 
data di pubblicazione sul sito del Ministero 
del turismo dell’elenco dei soggetti 
beneficiari ammessi agli incentivi;

• Devono essere CONCLUSI entro il termine di 
12 mesi dall’inizio dell’intervento. 

• Resta fermo che gli interventi devono essere 
conclusi non oltre la data del 31 dicembre 
2024. 

TEMPISTICHE DEGLI INVESTIMENTI 



PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

APPROFITTA DEL BONUS FISCALE 
con i software Siap!

Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, il soggetto richiedente 
dovrà indicare tra l’altro:

• Dati anagrafici del soggetto richiedente;

• La tipologia degli investimenti previsti; 

• Il costo complessivo degli interventi e l’ammontare totale delle spese 

• La data di inizio e la data di conclusione degli interventi previsti; 

• Di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci 



I software siap ammissibili al bonus digitalizzazione
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Gestionali Web Mobile
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ATLANTE Plus
Gestionale Agenzia di Viaggio 
Business e Leisure

Globo
Software Tour Operator incoming, 
outgoing e tailor made



Il Self Booking Tool di Siap
Il B4B di Siap è il primo Self Booking Tool completamente integrato con le piattaforme 

software SIAP per gestione delle attività di Business Travel



Alberghi Voli aerei

Autonoleggi

Treni

Marittimo

Consente al business traveller di effettuare in autonomia la 
prenotazione dei servizi di viaggio o la richiesta degli stessi 
all’agenzia di viaggio.



Modulo web based che permette 
all’azienda di richiedere il 
preventivo relativo alla trasferta di 
uno o più dipendenti. 

Travel Tool

MID OFFICE

Permette all’hotel di inserire le 
tariffe, le disponibilità, e le offerte 
speciali degli hotel contrattualizzati.

Web Hotel

Riceve la richiesta, compone il 
preventivo inserendo i servizi 
acquisiti anche via G.D.S., invia il 
preventivo ed effettua le 
prenotazioni.

Middle Office

Profili
Gestisce i profili corporate e 
traveller acquisendo nel sistema 
dell’Agenzia tutte le informazioni 
relative.



Apptour Business
Progettata per i Business Traveller, consulta le trasferte, i servizi, visualizza e stampa i 

documenti di viaggio.



MICE - Gestione dell’evento
La miglior soluzione per gestire 
i tuoi eventi

Tieni sotto controllo i tuoi 
elenchi di partecipanti, 
aggiungendo e coordinando le 
richieste di ognuno con un 
semplice click.

Rooming list, flight list e 
documenti di viaggio possono 
essere realizzati con layout 
grafici personalizzabili.

Puoi portare il tuo evento 
online con uno strumento user-
friendly, progettato per 
adattarsi alle tue esigenze.



Firma Digitale
Il modo più efficiente firmare e archiviare documenti in agenzia.



Globe
Globe acquisisce ed indicizza in maniera automatica qualsiasi documento gestito nel 

sistema informativo ERP (ciclo attivo, ciclo passivo)

Risparmiare tempo nella gestione documentale, 
eliminando il data entry;

Eliminare l’errore umano;

Ottenere un archivio documentale informatico 
in poco tempo;

Liberare le risorse per altre attività.



Websales
Booking online incoming & outgoing.

La nuova piattaforma per la gestione dell’e-commerce integrata con i gestionali Siap
per desktop e mobile



Preventivi Front Office ADV
Costruisci uno o più preventivi in un formato grafico accattivante e ordinato.



GESTIONE APPUNTAMENTI B2C
Fissa i tuoi incontri in presenza in Agenzia di Viaggio oppure online



Apptour Leisure
Per i professionisti del viaggio

La prima “Communication App” progettata per Agenzie di Viaggio e Tour Operator.

Un nuovo strumento di comunicazione creato 
per stabilire nuovi metodi di relazione con i 
tuoi clienti.



DOMANDE



GRAZIE!

Via Sant’Albano 13,
12049 Trinità, CN

info@siapcn.it

www.siapcn.itwww

0172.652511

www.siapcn.it/bonus/
Per richiedere informazioni:

https://www.siapcn.it/bonus/

