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AGE_152 

FONDO ROTATIVO IMPRESE TURISTICHE 

TERRITORIO Nazionale 

FINALITÀ 
Favorire investimenti per il settore del turismo finalizzati riqualificazione energetica, sostenibilità 
ambientale e innovazione digitale. 

DATA DI PRESENTAZIONE 
In via di definizione. 
Gli incentivi sono concessi sulla base di una procedura valutativa di merito. 

BENEFICIARI 

I soggetti beneficiari devono essere gestori o proprietari degli immobili oggetto di intervento: 

• imprese alberghiere; 

• strutture che svolgono attività agrituristica; 

• imprese del comparto fieristico e congressuale; 

• stabilimenti balneari; 

• stabilimenti termali; 

• porti turistici; 

• parchi tematici (inclusi quelli acquatici e faunistici). 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili interventi da realizzare entro il 31 dicembre 2025, avviati entro 6 mesi e con-
clusi entro 30 mesi dalla data di stipula del Contratto di finanziamento, per i seguenti lavori: 

• incremento dell'efficienza energetica e riqualificazione antisismica delle strutture; 

• eliminazione delle barriere architettoniche; 

• interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; 

• realizzazione di piscine termali e acquisto di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimen-
to delle attività termali; 

• progetti di digitalizzazione delle strutture. 

• acquisto di mobili  e componenti d’arredo. 

SPESE AMMISSIBILI 

I Programmi di investimento, compresi tra 500.000 euro e 10 mln di euro possono essere: 

• servizi di progettazione nella misura massima del 2%;  

• suolo aziendale e sue sistemazioni nella misura massima del 5%; 

• fabbricati, opere murarie e assimilate nella misura massima del 50%; 

• macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;  

• spese per la digitalizzazione nella misura massima del 5%. 

AGEVOLAZIONE 

Gli incentivi possono essere concessi fino al 31 dicembre 2023.  

• Contributo a fondo perduto (in base all’area del territorio nazionale di appartenenza): 

 15% - 30% per micro imprese; 

 15% - 23% per piccole imprese; 

 5% - 18% per medie imprese; 

 0% - 10% per le grandi imprese. 
A copertura  della quota di investimento non assistita dal contributo a f. perduto (ed eventuali 
quote di risorse proprie) è previsto un: 

• Finanziamento con rimborso a rate semestrali costanti: 

 50% delle spese ammissibili Finanziamento a tasso agevolato pari al 0,50% annuo, della 
durata massima di 15 anni, con un preammortamento non superiore a 36 mesi. 

 restante 50% delle spese ammissibili Finanziamento bancario a tasso di mercato di pari 
importo e durata erogato dalla Banca finanziatrice. 

NOTE 
Gli incentivi non sono cumulabili con altri bonus analoghi.  
La Banca finanziatrice procede alla stipula del Contratto di finanziamento con il Soggetto benefi-
ciario, in nome e per conto proprio e di CDP entro 90 giorni dal provvedimento di concessione. 


