
Distretto del Commercio – Formazione e informazione per attività commerciali e turistiche 

Le imprese della ristorazione sono invitate a 

valutare l’opportunità e presentare domanda per 
 

Contributi del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 

Fondo per la filiera della RISTORAZIONE 
 

1. Gestisci un’impresa della ristorazione? 
2. Il fatturato dei mesi marzo-giugno 2020 si è abbassato più del 25% rispetto al fatturato dei 

mesi marzo-giugno 2019? Oppure la tua impresa è nata dopo il 1° gennaio 2019? 
3. Hai fatto acquisti di prodotti di filiere agricole e alimentari nazionali dopo il 14 agosto 2020 

spendendo almeno 1.000 e fino a 10.000 € e oltre? (es. prodotti DOP, IGP, vitivinicoli, 
caseari, carni, ortofrutta ecc…100% Made in Italy) 

4. La tua impresa ha uno dei seguenti codici ATECO prevalente/primario? 
- 56.10.11 (ristorazione con somministrazione); 
- 56.29.10 (mense);  
- 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale); 
- 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole);  
- 56.21.00 (catering per eventi, banqueting);  
- 55.10.00 (alberghi), limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo. 
(Puoi controllare il codice prevalente e primario dell’impresa andando a questa pagina: 
https://www.registroimprese.it/ricerca-libera-e-acquisto). 

 
Puoi presentare la domanda entro il 28 novembre 2020 

per ottenere un contributo a fondo perduto 
da un minimo di 1.000 fino a un massimo di 10.000 € 

 
Come è calcolato il valore del contributo? 

 Il contributo sarà calcolato sulla base delle domande presentate. 
 Non è un click-day, quindi non conta l’ordine di presentazione delle domande. 
 Ci sono a disposizione 600 milioni di Euro, quindi è probabile che la quota di 

contributo sulle spese documentate sia alta. 
Attenzione: 

 Serve tempo per raccogliere, selezionare e ordinare la documentazione e tutti gli 
allegati necessari per inviare la domanda. 

 Serve lo SPID del legale rappresentante se intendete inviare la domanda telematica 
tramite il portale https://www.portaleristorazione.it/ . 

 Non serve lo SPID nel caso di invio cartaceo, ma il legale rappresentante deve 
recarsi personalmente in ufficio postale e consegnare il plico con la domanda. 

-------------------------------------------- 

Informazioni dettagliate si trovano sul portale della ristorazione 
https://www.portaleristorazione.it/  


