
 

 

FONDO ROTATIVO IMPRESE DEL TURISMO 

 

ENTE GESTORE Ministero dello Sviluppo Economico – Invitalia Spa – CDP Spa 

COS’È 
Il fondo rotativo con la finalità di agevolare gli investimenti strumentali e lo sviluppo delle 
imprese del turismo, in conformità con le previsioni del PNRR. 

A CHI SI 
RIVOLGE 

Imprese, anche di grandi dimensioni, che esercitano attività alberghiera, agrituristica, che 
gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, 
fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi 
tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. 
Le imprese devono essere in contabilità ordinaria ed essere in possesso di una positiva 
valutazione del merito di credito e di una delibera di finanziamento da parte di una Banca 
finanziatrice convenzionata. 

AGEVOLAZIONE 

- Finanziamento agevolato con tasso pari allo 0,5% e durata compresa tra 4 e 15 anni, 
erogato da Cassa Depositi e Prestiti, unitamente a 
- Finanziamento bancario, a tasso di mercato ed erogato da una banca convenzionata; 
- Contributo a fondo perduto di importo variabile tra il 5% e il 35% delle spese ammissibili. 
 
Sono ammissibili i seguenti interventi: 
- Riqualificazione energetica delle strutture di cui al decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 6 agosto 2020 (Superbonus 110%); 
- Interventi di riqualificazione antisismica; 
- Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; 
- Interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia o installazione di manufatti leggeri, funzionali alla realizzazione 
degli interventi sopra elencati; 
- Interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e 
apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali; 
- Interventi per la digitalizzazione ed acquisto/rinnovo di arredi. 
 
Sono ammissibili le seguenti spese: 
- Servizi di progettazione, nella misura massima del 2%; 
- Suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5% dell’importo complessivo 
ammissibile del Programma d’investimento 
- Fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50% dell’importo 
complessivo ammissibile del Programma d’investimento; 
- Macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica; 
- Spese per la digitalizzazione, massimo 5% della spesa ammissibile. 
 
I programmi d’investimento devono essere avviati successivamente alla data di 
presentazione della domanda ed avere importo compreso tra 500.000 euro e 10.000.000 
euro. 

COME SI 
ACCEDE 

Procedura telematica con provvedimento a sportello secondo l’ordine cronologico di arrivo 
delle domande. 

APERTURA 
Dalle ore 12.00 del 1 marzo 2023, fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2023. 
Dal 30 gennaio 2023 sarà possibile collegarsi alla piattaforma web per scaricare la 
documentazione. 

COSA FA 
OTTIMA 

FORMAZIONE 

- Valuta la fattibilità del progetto; 
- Predispone la documentazione di progetto; 
- Presenta la domanda tramite l’apposita piattaforma; 
- Rendiconta le spese; 
- Assiste il cliente durante l’iter progettuale e nei rapporti con l’ente gestore. 

FONTE WEB https://www.ministeroturismo.gov.it/fondo-rotativo-imprese/  
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