INVESTIMENTO
Fondi integrati per la competitività delle imprese (M1C3-I.4.2)
RISORSE
Totale risorse assegnate 1786 mln
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OBIETTIVO DELL’INTERVENTO
L'investimento è destinato a una pluralità di interventi finalizzati a rafforzare la competitività delle imprese
turistiche, sostenere gli investimenti finalizzati alla riqualificazione eco-sostenibile e al miglioramento degli
standard dei servizi di ospitalità, aumentare i processi di integrazione e unificazione tra le imprese per
migliorare la qualità dei servizi e ridurre le diseconomie dovute alla frammentazione del settore.
▪ Tax credit riqualificazione strutture alberghiere (598 milioni): per aumentare la qualità dell'ospitalità
turistica con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale (fonti rinnovabili a minor consumo
energetico) alla riqualificazione e all'aumento degli standard qualitativi delle strutture ricettive italiane. Verrà
prevista anche una percentuale di Fondo perduto per incentivare gli investimenti in un periodo complesso
come quello post-Covid.
▪ Attivazione di un Fondo tematico della BEI per il turismo a sostegno di investimenti innovativi. Si tratta
del Fondo Turismo Sostenibile (500 milioni) volto a erogare investimenti nelle aree: a) del turismo di
montagna sia per infrastrutture sia per servizi ricettivi; b) del settore Business e dell'offerta turistica top
quality; c) nel turismo sostenibile e nell'upgrade dei beni mobili e immobili connessi all'attività turistica. Il
Fondo è ad effetto leva (capacità di generare più di due miliardi) può raccogliere capitale attraverso la
partecipazione ad iniziative delle istituzioni finanziarie europee per concedere crediti agevolati al settore
turistico. La politica di investimento deve prevedere che il 50 % del fondo sia destinato a misure di efficienza
energetica e osservare la conformità al principio "non arrecare danno significativo" (2021/C58/01).
▪ Rafforzamento della strategia del "Fondo Nazionale del Turismo" (FNT) (150 milioni) , un "Fondo di fondi"
destinato all'acquisto, alla ristrutturazione e alla valorizzazione di immobili in Italia, per sostenere lo sviluppo
turistico nelle zone più colpite dalla crisi o situate ai margini (zone costiere, isole minori, regioni ultra
periferiche e zone rurali e montane). La politica di investimento dovrà prevedere criteri di selezione che
assicurino la conformità al principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01)
▪ Sezione Speciale Turismo del Fondo Centrale di Garanzia (358 milioni) per facilitare l'accesso al credito
per gli imprenditori che gestiscono un'impresa esistente o per i giovani che intendono avviare una propria
attività. Incentivare la nascita, la crescita e lo sviluppo di PMI del settore
• Sostenere la capacità competitiva, la resilienza e lo sviluppo delle PMI turistiche e dei sevizi
offerti attraverso l’innovazione digitale e l’uso di nuove tecnologie da parte degli operatori
• Sostenere la transizione verde del settore turistico
Tutti gli interventi e gli investimenti previsti da «Turismo 4.0» comportano misure finalizzate a sostenere ed
accelerare la riduzione dell’impatto sull’ambiente delle attività e dei servizi turistici
È prevista anche la costituzione di un Fondo rotativo diretto (180 milioni) per agevolare l’accesso al credito
e gli investimenti nel settore turistico per le piccole e medie imprese con una riserva del 50% per gli
investimenti green e digitali.
ULTERIORI ELEMENTI
La politica di investimento di tutti gli interventi prevedere criteri di selezione che assicurino la conformità al
principio "non arrecare danno significativo" (2021/C58/01).

Soggetti attuatori: MiTur, MISE, BEI, CDP.
Traguardi:
T4 2021
Adozione della politica di investimento per: i) Fondo BEI; ii) Fondo nazionale per il turismo, iii) Fondo di
garanzia per le PMI); iv) Fondo rotativo. Adozione del decreto di attuazione per il Credito d'imposta per la
riqualificazione delle strutture ricettive.
T4 2022:
Erogazione al Fondo BEI di 350 milioni di euro
Erogazione al Fondo nazionale del turismo di un totale di 150

