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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
 

Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di 

sviluppo nel turismo 
 

Obiettivi 

 

Nell’ambito del PNRR: 

✓ Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo 

✓ Investimento 4.2 - Fondo integrato per la competitività delle imprese turistiche 

 

La Misura M1C3-33, che individua il target da raggiungere entro il 31 dicembre 2025 di almeno 

300 imprese sostenute dalla linea progettuale “Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno 

alle imprese e gli investimenti di sviluppo”, ha l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi di 

ospitalità italiana in relazione agli standard internazionali attraverso il potenziamento delle 

strutture ricettive e sostenere nuovi investimenti nel settore fieristico, secondo principi di 

sostenibilità ambientale e digitalizzazione, al fine di attrarre nuovi flussi turistici su scala sia 

nazionale che internazionale. 

 

Beneficiari 

Possono presentare domanda di agevolazione: 

✓ Le imprese alberghiere; 

✓ Le imprese che esercitano attività agrituristica; 

✓ Le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta;  

✓ Le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli 

stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi 

acquatici e faunistici. 

 

Interventi ammissibili 

 

Il Programma di investimento deve essere riferito ad una o più delle unità locali dell’impresa 

richiedente ubicati sul territorio nazionale.  

Sono ammissibili agli incentivi i Programmi di investimento i cui costi al netto di IVA, inclusa la 

relativa specifica progettazione, siano relativi a: 

✓ Interventi di riqualificazione energetica; 

✓ Interventi di riqualificazione antisismica; 

✓ Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; 

✓ Interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 

ristrutturazione edilizia o installazione di manufatti leggeri - incluse le unità abitative mobili 

e loro pertinenze e accessori collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive 

all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, funzionali alla realizzazione degli interventi 

di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e 

agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; 

https://www.ministeroturismo.gov.it/fondo-rotativo-imprese/
https://www.ministeroturismo.gov.it/fondo-rotativo-imprese/
https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/home.html
https://www.italiadomani.gov.it/it/il-piano/missioni-pnrr/digitalizzazione-e-innovazione.html
https://www.italiadomani.gov.it/it/Interventi/investimenti/fondi-integrati-per-la-competitivita-delle-imprese-turistiche.html
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✓ Interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature 

per lo svolgimento delle attività termali; 

✓ Interventi per la digitalizzazione; 

✓ Interventi di acquisto/rinnovo di arredi. 

Spese ammissibili 

 

✓ Servizi di progettazione, nella misura massima del 2%; 

✓ Suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5% dell’importo complessivo 

ammissibile del Programma d’investimento; 

✓ Fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50% dell’importo 

complessivo ammissibile del Programma d’investimento; 

✓ Macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica; 

✓ Spese per la digitalizzazione. 

 

Incentivi concedibili 

Gli incentivi sono articolati nel Contributo e nel Finanziamento agevolato, concessi tenendo 

conto della dimensione dell’impresa e dell’ubicazione delle singole unità locali interessate dal 

Programma di investimento sul territorio nazionale. 

1. Il Finanziamento agevolato è concesso al tasso fisso dello 0,50% con durata minima di 4 

anni (48 mesi) e massima di 15 anni (180 mesi) inclusi 3 anni di preammortamento 

massimi (36 mesi), correlati all’effettiva durata del Programma di investimento e 

decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di finanziamento.  

 

2. Il Contributo è concesso sulla base degli importi ammissibili delle spese, tenendo conto dei 

limiti percentuali massimi di cui all’art. 7, comma 2, del Decreto. Gli incentivi soddisfano i 

limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dal Regolamento GBER e possono essere 

concessi fino al 31 dicembre 2023, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dalla 

Commissione europea. 

 

Il Finanziamento, unitamente al Contributo, non può essere superiore al 100 (cento) per cento 

dei costi e delle spese ammissibili. Il Soggetto beneficiario dovrà assicurare la copertura 

integrale del Programma di investimento, inclusi i costi necessari ma non ammissibili e l’IVA 

complessiva, apportando ulteriori risorse finanziarie non agevolate. 

 

La modulistica necessaria per la presentazione della domanda sarà resa disponibile sui siti 

internet del Ministero del Turismo e di Invitalia prima dell’apertura dei termini di presentazione 

delle domande. Il modulo di domanda e il piano progettuale, redatti in lingua italiana, devono 

essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa proponente, pena 

l’improcedibilità della stessa, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 

Scadenza 

I termini per la presentazione delle domande di incentivo saranno comunicati con successivo 

provvedimento. La domanda deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica 

utilizzando la Procedura informatica messa a disposizione da Invitalia. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
https://www.ministeroturismo.gov.it/
https://www.ministeroturismo.gov.it/

