
               

 

A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI 

          Aggiornamenti News 22/2023 

          Pisa, 17 Marzo 2023 

Oggetto: Finanziamenti agevolati per le imprese del settore turismo 

 

E’ operativo il bando che prevede un finanziamento a tasso agevolato rimborsabile in max 20 

anni (15 anni in caso di capitale circolante) che copre il 90% di progetti d’investimenti per un importo di 

non oltre € 30 mln a favore delle imprese operanti nel settore turistico. 

 

Soggetti Beneficiari: Imprese di qualsiasi dimensione operanti nel settore turismo 

 

Interventi Ammessi (da realizzarsi dopo alla presentazione della domanda entro il 31/12/2025) 

- creazione, rinnovo, ammodernamento e miglioramento di strutture ricettive, alberghi, Bed & 

Breakfast, agriturismi, campeggi e centri di vacanza; 

- creazione, rinnovo, ammodernamento e miglioramento delle infrastrutture per il turismo, compresi 

i siti culturali e ricettivi pubblici e privati, i parchi, i parchi ricreativi, gli impianti sportivi, le strutture 

turistiche montane e gli impianti sportivi di montagna; 

- investimenti nel turismo sostenibile e connessi alla transizione verde, finalizzati all’allineamento a 

misure all’avanguardia in materia di salute e sicurezza, per il sostegno delle realtà locali, arti, artigianato e 

industrie, investimenti per promuovere il turismo “consapevole”, volti a rendere più attraenti le destinazioni 

turistiche emergenti; 

- progetti di digitalizzazione dei processi e/o dell’offerta e investimenti in formazione/miglioramento 

delle competenze del personale installazione di fibra ottica, digitalizzazione di prodotti/servizi, sviluppo di 

progetti digitali innovativi per personalizzare l'esperienza dei clienti, investimenti per promuovere un 

turismo consapevole e sostenibile, investimenti per diversificare l’offerta; 

- mobilità pulita, sostenibile e connessa per il turismo per facilitare la mobilità turistica e l’accessibilità 

ai siti - compresi, tra l'altro, il rinnovamento e la transizione elettrica del parco autobus, il miglioramento 

dell'accesso alle infrastrutture turistiche e ai parcheggi, l'accesso alla logistica intermodale ai siti, il 

miglioramento degli itinerari di mobilità dolce locali (ad esempio piste ciclabili, percorsi pedonali, lo 

sviluppo di nuovi itinerari turistici e culturali (pedonali) per siti meno frequentati e collegamento a circuiti 

interconnessi, il ripristino delle linee ferroviarie storiche); 

 

Rimaniamo a disposizione per valutare la fattibilità dell’eventuale intervento proposto o qualsiasi 

altro chiarimento/approfondimento. 

 

Vi ricordiamo di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle 

news e scadenze. 

 

          Cordiali Saluti 

http://www.bdfinance.it/

