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Agevolazioni a favore delle Imprese del settore Turismo

A breve sarà operativo l’intervento in

attuazione del PNRR 2021 a favore del settore TURISMO che
prevede un contributo a fondo perduto massimo del 35% e un finanziamento agevolato per la restante parte, della
durata massima di 15 anni comprensivi di un periodo di preammortamento fino a 36 mesi, su un investimento di
minimo 500.000 euro e massimo 10.000.000 euro.
Soggetti beneficiari
 Imprese alberghiere;
 Agriturismi;
 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).
Interventi ammissibili
 Riqualificazione energetica e interventi edilizi strettamente connessi;
 Riqualificazione antisismica e interventi edilizi strettamente connessi;
 Eliminazione barriere arichitettoniche
 Acquisto/Rinnovo arredi;
 Digitalizzazione.
Spese ammissibili






Servizi di progettazione (max il 2% dell’investimento totale);
Suolo aziendale e sue sistemazioni (max il 5% dell’investimento totale);
Fabbricati, opere murarie ed assimilate (max il 50% dell’investimento totale);
Macchinari, impianti, attrezzature varie e arredi nuovi di fabbrica;
Spese per la Digitalizzazione (max il 5% dell’investimento totale): siti web ottimizzati per il sistema
mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado
di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione
pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi, spazi e pubblicità per la
promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche
specializzate, servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale, strumenti per la
promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con
disabilità.

In attesa della pubblicazione del Decreto Attuativo, se l’intervento risulta essere di Vostro interesse si prega di
inviare un’e-mail o contattarci in modo da condividere ed approfondire l’argomento.

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle news e
scadenze. La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative agevolate
a fronte di specifiche richieste.

Cordiali saluti

