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INCENTIVI DIRETTI AL 

SOSTEGNO DEGLI 

INVESTIMENTI PER IL

SETTORE DEL TURISMO

 
Interventi di riqualicazione antisismica; 

Strutture che svolgono attività agrituristica e ricettive all’aria aperta 

Sportello in attesa di apertura

Imprese Alberghiere

Imprese del comparto turistico, ricreativo, eristico e congressuale, 
ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici
e parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. 

Interventi

ammissibili

Interventi di riqualicazione energetica delle strutture ivi compresa 
la sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento; 

Vincoli:

Programmi di investimento devono essere avviati e conclusi 
rispettivamente entro sei mesi e trenta mesi dalla data di stipula 
del Contratto di nanziamento; 

Investimento non inferiore a 500.000 � e non superiore a 
10.000.000 � al netto dell'Iva. 
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Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; 
Interventi di realizzazione di piscine termali; 
Interventi edilizi - di acquisto/rinnovo di arredi; 
Interventi riguardanti centri termali, porti turistici, parchi termali 
e acquatici 
 

Vincoli:

I soggetti beneciari devono essere proprietari dell’immobile o avere 
un contratto regolarmente registrato dell’immobile oggetto 
dell’intervento.
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GRUPPO  
MERIDIANA ITALIA 

Web www.memoryconsult.it

Mail info@memoryconsult.it

Tel. +(39) 0971 506711

SEDE LEGALE
Potenza, Via dell’Edilizia 4/D - 85100

INFO

Finanziamento

bancario

Il nanziamento bancario avrà le seguenti caratteristiche:

Il tasso d'interesse da applicare al Finanziamento Agevolato è pari 
allo 0,50 % annuo. 

La durata non può superare 15 anni comprensivo del periodo di 
preammortamento paria alla durata dell'investimento e non superiore 
a 36 mesi. 

Come è

erogato

Su richiesta dell’impresa direttamente al Ministero:

in non più di 2 soluzioni, più l'ultima a saldo in relazione a stati 
di avanzamento del programma di investimento. 
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Cosa finanzia

30% per le microimprese;

23% per le piccole imprese;

18% per le medie imprese;

Per le regioni con grave forma 
di sottoccupazione. 

Gli incentivi concedibili sono articolati nella forma del contributo 
diretto alla spesa e del nanziamento agevolato a valere sul FRI. 

10% per le grandi imprese;

25% per le microimprese;

20% per le piccole imprese;

15% per le medie imprese;

Aiuti destinati ad agevolare lo
sviluppo di talune attività o di
talune regioni economiche.

5% per le grandi imprese;

15% per le micro e 
piccole imprese;

5% per le medie 
imprese;

Aiuti agli investimenti
a favore delle PMI che
operano all’interno o 
all’esterno del terittorio UE.

Vincoli:

Il Finanziamento, unitamente al contributo alla spesa e all’eventuale 
quota di mezzi proprio risorse messe a disposizione dagli operatori 
economici, non può essere superiore al 100% dei costi e delle 
spese ammissibili.
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https://www.facebook.com/MemoryConsult
https://www.linkedin.com/company/memoryconsult/
https://www.memoryconsult.it/nuovo/
https://www.memoryconsult.it/nuovo/
https://www.memoryconsult.it/nuovo/

