
Bando 
FIR Turismo 2023



Obiettivo

Migliorare i servizi di ospitalità e potenziare le
strutture ricettive in ottica di digitalizzazione e

sostenibilità ambientale.

Promosso dal Ministero del Turismo.
Gestito da Invitalia



Start

1 marzo 2023
al via le domande



Soggetti beneficiari

Imprese alberghiere
Imprese agrituristiche
Imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta
Imprese comparto turistico, ricreativo, fieristico e
congressuale compresi:

stabilimenti balneari
complessi termali
porti turistici
parchi tematici (inclusi parchi acquatici e faunistici) 

Gestori e proprietari di:



Nota Bene

Le imprese beneficiarie devono aver ricevuto una valutazione positiva
del merito creditizio da parte di una Banca Finanziatrice e disporre di
una Delibera di finanziamento adottata dalla medesima banca
NON sono ammesse alle agevolazioni imprese controllate da soci
controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la
data di presentazione della domanda, una attività analoga a quella cui
si riferisce la domanda di incentivo.

1.

2.



Dotazione finanziaria

780 milioni di Euro

più ulteriori 600 milioni di finanziamenti bancari attivati
per questa misura

Riserva del 50% destinata per gli investimenti di riqualificazione
energetica (contributo + finanziamento)
riserva del 40% per interventi realizzati nelle regioni del Mezzogiorno
(solo contributo)



Tipologia di agevolazione

CONTRIBUTI DIRETTI
Fondo Perduto

per
riqualificazione ambientale
sostenibilità ambientale
innovazione digitale

Finanziamento Bancario e Finanziamento Agevolato



Fondo Perduto

max 35% dei costi e delle spese ammissibili
% diverse a seconda che l'azienda beneficiaria sia Micro, Piccola, Media o
Grande e che sia dislocata in:

Zona art.107, par 3 lett a) (Molise, Campania, Basilicata Puglia, Sicilia,
Sardegna)
Zona art.107, par. 3 lett c)
restanti Aree del territorio nazionale solo PMI



Finanziamento Agevolato 
(+ Finanziamento Bancario)

rimborsabile da minimo 4 anni a max 15 anni
tasso di interesse 0.50% annuo
max 36 mesi di preammortamento

N.B. Il Finanziamento Agevolato DEVE essere associato a un
Finanziamento Bancario



Interventi ammissibili

Minimo € 500.000,00 - Max € 10.000.000,00

riqualificazione energetica
riqualificazione antisismica
interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
interventi edilizi funzionali alla realizzazione degli
interventi di cui alle riqualificazioni
interventi di realizzazione di piscine termali e acquisto
attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle
attività termali
interventi per la digitalizzazione
interventi per acquisti e/o rinnovo arredi
interventi riguardanti centri termali, porti turistici,
parchi tematici (acquatici e faunistici)



Spese Ammissibili

servizi di progettazione (max 2%)
suolo aziendale e sue sistemazioni (max 5%)
fabbricati, opere murarie e assimilate (max 50%)
macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica
spese per la digitalizzazione (max 5%)



Consulenza e Risorse

ti può supportare dallo studio di pre fattibilità al
reperimento del finanziamento bancario (o fintech), dalla
progettazione alla rendicontazione del progetto,
mettendo a disposizione un Team verticale sui vari
argomenti




