
 

Ministero del Turismo 
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del 

Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 

54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo in materia di turismo;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 

2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, 

in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102 recante il 

“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione 

e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

VISTO il D.P.C.M. del 3 giugno 2021, che conferisce al Dott. Francesco Paolo Schiavo l’incarico 

dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale della Valorizzazione e della 

promozione turistica del Ministero del Turismo; 

CONSIDERATO che il Ministero, nell’ambito della Direttiva generale del Ministro per l’azione 

amministrativa - Anno 2022, ha specificamente previsto di incentivare nuove forme di 

imprenditorialità nel settore del turismo, favorendo la nascita e lo sviluppo di startup ad alto 

contenuto innovativo; 

VISTO il “Bando pubblico di selezione di società di capitali operanti nell’ambito 

dell’investimento in startup sotto forma di capitale di rischio, finalizzato alla sottoscrizione di 

accordi di collaborazione con il ministero del turismo per lo sviluppo di programmi di 

accelerazione rivolti a startup nell’ambito del turismo”, Prot. N.0008939/22 del 14/07/2022, con 

l’obiettivo di selezionare sino a n. 4 società di capitali operanti nell’ambito dell’investimento in 

startup sotto forma di capitale di rischio, interessate alla sottoscrizione di Accordi di 

Collaborazione con il Ministero, finalizzati allo sviluppo di programmi di accelerazione per startup 

nel settore del turismo in Italia; 



VISTO il Decreto Direttoriale Prot. N.0011917/22 del 19/09/2022 recante la nomina della 

Commissione esaminatrice delle istanze; 

VISTO il Verbale N.1 della Commissione costituita per la verifica e la valutazione delle 

candidature presentate con riferimento al suddetto Bando. 

Per la premessa, gli atti ed i documenti richiamati che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto. 

 

DECRETA 

• di approvare, così come determinato dalla Commissione di Valutazione nel suddetto 

Verbale, la seguente graduatoria ordinale: 

1. CDP Venture Capital SGR S.p.A.    

2. BROXLAB S.R.L.      

 

• di disporre l’avvio delle interlocuzioni con gli Operatori vincitori, finalizzate alla 

sottoscrizione degli Accordi di Collaborazione per lo sviluppo di Programmi di 

Accelerazione per startup nel settore del turismo in Italia, secondo le modalità definite dal 

suddetto Bando. 

 

• di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n.69 sul sito web istituzionale del Ministero del Turismo 

www.ministeroturismo.gov.it. 

 

 

• di trasmettere tramite posta elettronica certificata (PEC), apposita comunicazione ai 

suddetti Operatori selezionati dell’esito del procedimento.  

 

 

 

Roma, 22 settembre 2022 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE          

Francesco Paolo Schiavo 

(documento firmato digitalmente  

ai sensi dell’art.24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

http://www.ministeroturismo.gov.it/
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