
 

MINISTERO DEL TURISMO 

PNRR - FONDO ROTATIVO IMPRESE TURISTICHE 

AGEVOLAZIONE 
Misure per migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in 
un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale 

BENEFICIARI 
Alberghi; Agriturismi; Strutture ricettive all’aria aperta; Imprese del comparto turistico, 
ricreativo, fieristico e congressuale; Stabilimenti balneari; Complessi termali; Porti 
turistici; Parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici. 

PROGETTI 
AMMISSIBILI 

L’intervento da realizzarsi in una o più unità dell’impresa istante e deve  

- prevedere una spesa compresa tra 500.000 euro e 10 milioni di euro, 
- essere realizzato entro il 31/12/2025, 
- essere conforme alla normativa ambientale nazionale ed europea, compresi gli 

orientamenti tecnici del principio di DNSH, 
- riguardare:  riqualificazione energetica; riqualificazione antisismica; 

eliminazione delle barriere architettoniche; manutenzione straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, 
installazione di manufatti leggeri; realizzazione di piscine termali (solo per 
gli stabilimenti termali); digitalizzazione; acquisto o rinnovo di arredi. 

Il 50% delle risorse è destinato agli interventi di riqualificazione energetica. 

Gli interventi dovranno essere avviati successivamente alla data di presentazione 
della domanda 

AGEVOLAZIONE 

- Contributo diretto alla spesa sulle spese ammissibili, in percentuale variabile 
(in base alla dimensione di impresa) e fino ad un massimo del 35% 

- Finanziamento agevolato: concesso da Cassa Depositi e Prestiti ad un tasso 
nominale annuo pari allo 0,5%, con una durata compresa tra 4 e 15 anni, 
comprensiva di un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni 

- Al finanziamento agevolato deve essere abbinato un finanziamento bancario 
a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato da una banca finanziatrice 
che aderisce alla Convenzione firmata dal Ministero del Turismo, Associazione 
Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti 

Gli incentivi, cioè la somma del finanziamento agevolato + contributo diretto alla 
spesa, sono riconosciuti nel rispetto dei limiti previsti dal GBER 

La somma del finanziamento agevolato, del finanziamento bancario e del contributo 
diretto alla spesa non può essere superiore al 100% del programma ammissibile. 

PRESENTAZIONE 
DOMANDE 

A sportello: dalle 12 del 1° marzo 2023 alle 12.00 del 31 marzo 2023 

DOTAZIONE 

€ 1 miliardo e 380 milioni 

Il 40% delle risorse stanziate per il contributo diretto alla spesa è destinato alle imprese 
con sede in una delle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

IL NOSTRO  

SERVIZIO 

Confcommercio, in virtù di convenzione stipulata con lo Studio Salmoiraghi, impresa 
specializzata nella individuazione ed attivazione di risorse agevolate per le imprese, 
vi assiste nella valutazione di fattibilità ed eventualmente nella presentazione 
dell’istanza di contributo. 

A tale fine per garantire un servizio efficiente e tempestivo vi chiediamo di compilare 
l’allegata scheda “manifestazione di interesse” per essere ricontattati da incaricati 
dello Studio per informazioni e approfondimenti necessari. 

 


