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L’Unione Europea ha attivato numerose linee di finanziamento per
sostenere il settore del turismo durante il periodo 2021-2027. I
finanziamenti europei rappresentano un’opportunità cruciale per
la filiera turistica livornese, soprattutto nell’ottica della ripresa
economica post pandemia. Proprio in riferimento del rilancio post
Covid 19, il PNRR potenzia, sostiene e affianca con ulteriori
progetti, tutti i finanziamenti e i programmi UE per il settore
turistico.
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PNRR – M1C3 -Turismo 4.0 - Principali Obiettivi

INNOLABS

Innovare e connettere digitalmente l’offerta e la promozione turistica del Paese
• Realizzazione di un una piattaforma digitale, unica e integrata (“Digital Tourism Hub”), che consenta di bilanciare i

flussi turistici investendo nel turismo sostenibile, nel patrimonio culturale e nel paesaggio

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

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



PNRR – M1C3 -Turismo 4.0 - Principali Sfide
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MiTur

M1C3 - Turismo 4.0 – Gli investimenti e le riforme
Investimento 4.1  Digital Hub del Turismo;
Investimento 4.2 Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche

Investimento 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU per i grandi eventi turistici

Investimenti

Tempi di attuazione Ammontare 
dell'investimento Ripartizione della spesa per anno Mln €

dal al risorse disponibili
(Mln €) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

4.1 Digital Tourism Hub 01/07/2021 30/06/2026 114 0 6 24 33 27,1 16,4 7,5

4.2 Fondo per la competitività delle 
imprese turistiche * 01/07/2021 31/08/2026 1786 0 450 366 500 310 160

4.3 Caput Mundi-Next Generation Eu per
grandi eventi turistici 01/07/2021 30/06/2026 500 0 25 75 150 150 75 25

*Investimento composto da 4 misure finalizzate al miglioramento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici
- Tax credit strutture ricettive e agenzie di viaggio;
- Fondo per il turismo sostenibile (fondo dei fondi BEI);
- Sezione speciale “Turismo” del Fondo di garanzia per le PMI e Fondo rotativo imprese (FRII);
- Fondo Nazionale Turismo per il rilancio e valorizzazione dell’ospitalità di qualità .



M1C3 – Turismo 4.0 - Digital Tourism Hub

MiTur

Obie/vi:
• Creazione di un ecosistema turistico integrato, composto da 

operatori turistici, imprese, stakeholders istituzionali, al fine di 
supportare la scelta del turista nella pianificazione della 
destinazione e del viaggio.

• aggregatore e valorizzatore del patrimonio turistico attraverso
strumenti di data analytics e intelligenza artificiale

• sistema integrato per aumentare la digitalizzazione dell’offerta 
turistica (es. soluzioni gestionali, sistemi di pagamento e di 
prenotazione elettronici, ecc.)

114 mln/EUR

Beneficiari:
Turisti, Imprese, PMI, start-up, associazioni, 
operatori del turismo, amministrazioni 
centrali, regionali e locali



MiTur

M1C3 – Turismo 4.0 - Fondi per la Competitività

Investimento 4.2 Fondo integrato per la competitività delle imprese turistiche

Fondi
Risorse complessive

disponibili
Distribuzione nel tempo singoli fondi integrati (mln di euro)

2021 2022 2023 2024 2025
Fondo Nazionale del Turismo 150 50 100

Tax Credit 598 118 210 210 60

Fondo per il Turismo Sostenibile 500 300 50 150

Fondo di Garanzia 358 100 58 100 50 50

Fondo Rotativo per l’innovazione 180 40 40 50 50

Totale 1786 450 366 500 310 160



MiTur

Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax Credit

598 mln/EUR
Target previsto: 3.500 imprese incentivate entro il 2025

Obiettivi:
• riqualificazione delle strutture del settore turistico attraverso la

realizzazione di interventi diversificati (ristrutturazioni
immobiliari, investimenti ecosostenibili, digitalizzazione) ed
innalzamento degli standard qualitativi. Sostegno alla 
digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator.

Cosa finanzia:
• interventi di ristrutturazione edilizia e di eliminazione delle

barriere architettoniche
• interventi per aumentare l’efficienza energetica e per 

l’adozione di misure antisismiche
• Interventi di digitalizzazione e innovazione

Strumento finanziario:
Potenziamento Tax Credit fino all’80% e contributo
fondo perduto

Soggetti destinatari:
Aziende configurabili come strutture ricettive: 
strutture alberghiere, nonché strutture che svolgono 
attività agrituristiche terme e strutture all’aperto



Soggetti destinatari:
• imprese e reti d’imprese che operano nel settore dei

servizi al turismo e nella mobilità sostenibile per il
turismo

MiTur

Fondo di Fondi BEI per lo sviluppo e la resilienza delle imprese turistiche

500 mln/EUR
Target previsto: oltre 150 progetti turistici entro il 2025 e un effetto leva del 300% con il 50% del fondo destinato a misure di efficienza

energetica e transizione digitale

Obiettivi:
• Rafforzare la resilienza dell’industria turistica finanziando progetti di impresa volti a

qualificare la dotazione infrastrutturale e a sviluppare forme di turismo funzionali alla
conservazione e alla cura dell’ambiente

Cosa finanzia:
• creazione, riconversione, ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture turistiche

destinate alla fruizione del patrimonio naturale e culturale, al turismo invernale, al turismo
d’affari e al turismo congressistico

• mobilità pulita/sostenibile e infrastrutture di trasporto per facilitare la
mobilità turistica e l’accessibilità ai siti

• Investimenti delle imprese in strumenti digitali per la gestione di prodotti e servizi
a costi più bassi

Strumento finanziario:
• Fondo di Fondi, che eroga finanziamenti sotto forma di

prestiti a basso tasso di interesse e/o sostegno quasi
azionario alle imprese turistiche che propongono
programmi di investimento sostenibili.



MiTur

358 mln/EUR Fondo di garanzia
Target previsto: almeno 10.000 imprese sostenute entro il 2025

Obiettivi:
• sostegno alla competitività delle imprese già 

esistenti e alla nascita di nuova imprenditorialità 
turistica attraverso il finanziamento di 
investimenti in digitalizzazione e innovazione per 
l’offerta di nuovi prodotti e servizi

Cosa finanzia:
• innovazione delle imprese turistiche attraverso il 

rafforzamento delle capacità di trasformazione 
digitale e l’adozione di soluzioni innovative per la 
gestione dei servizi turistici

Strumento finanziario:
• Fondo di Garanzia per le PMI, strumento agevolativo 

del MiSE (istituito con L. 27 dicembre 2006, n. 296) 
che sostiene le imprese turistiche mediante l’apertura 
di una specifica «Sezione Speciale» dedicata al 
turismo

Soggetti destinatari:
• PMI nel settore del turismo per il Fondo di garanzia 

privilegiando giovani e donne.

Fondo di garanzia per le imprese turistiche



Recovery and Resilience Plan
#Italy4travelers

MiTur

Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese del turismo

180 mln/EUR Fondo rotativo imprese
Target previsto: almeno 300 imprese sostenute entro il 2025

Obiettivi:
• sostegno nuovi investimenti nel settore turistico e 

fieristico attraverso una combinazione di 
contributi pubblici in conto capitale o prestiti 
agevolati e prestiti bancari al fine di attrarre nuovi 
flussi turistici su scala nazionale e internazionale.

Cosa finanzia:
• innovazione delle imprese attraverso il 

rafforzamento delle capacità di trasformazione 
digitale e l’adozione di soluzioni innovative per la 
gestione dei servizi fieristici.

Strumento finanziario:
• Il FRI è stato realizzato per l'erogazione di 

finanziamenti agevolati a tasso fisso alle imprese e 
con un contributo a fondo perduto.

Soggetti destinatari:
• Imprese del settore turistico fiere ed esposizioni

potenziato per dimensione medie e ripartizione
territoriale .



Recovery and Resilience Plan
#Italy4travelers

MiTur

Obiettivi:
• acquisto, ristrutturazione e riqualificazione delle strutture alberghiere

italiane al fine di tutelare le proprietà immobiliari strategiche e di
prestigio.

Cosa finanzia:
• investimenti per rinnovare, ammodernare e migliorare le

infrastrutture turistiche e le strutture ricettive attraverso un
approccio sostenibile (Green Transition);

• progetti digitali realizzati da enti del settore turistico e relativo
miglioramento delle competenze del personale;

• investimenti in mobilità pulita/sostenibile e connessa per
il turismo;

• creare network nazionale di alta qualità
dell’intermediazione turistica.

Strumento finanziario:
• Il Fondo Nazionale del Turismo è un Fondo immobiliare di

Fondi, gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti tramite la 
controllata Immobiliare Sgr e partecipato dal Ministero del
Turismo, che concede finanziamenti sotto forma di prestiti a 
bassi interessi/lungo termine, equity, quasi-equity alle 
imprese turistiche.

Soggetti destinatari:
• Alberghi e strutture ricettive e proprietà di alto valore e 

potenziale turistico

Rafforzamento del Fondo Nazionale del Turismo (FNT) per il rilancio e valorizzazione dell’ospitalità di
qualità

150 mln/EUR
Target previsto: riqualificare e proteggere il patrimonio alberghiero identitario caratteristico del Paese



PNRR – TAX CREDIT + Fondo perduto
Sono previste due forme di incentivo:

• credito d’imposta fino all’80% delle spese ammissibili sostenute per
la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione edilizia.

• contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese per un importo
massimo di 40.000 euro, aumentabile fino a 100.000 euro in presenza
di particolari requisiti legati a digitalizzazione, imprenditoria femminile
e giovanile, mezzogiorno.
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GLI OBIETTIVI DEL SUPERBONUS TURISMO
Lo scopo della misura è incentivare le imprese turistiche a
realizzare interventi per ottenere miglioramenti in termini
di sostenibilità, di sicurezza e soprattutto di efficienza
energetica a cui è destinato il 50% delle risorse. Grande
attenzione è rivolta alle aziende del centro sud. Infatti una quota
del 40% delle risorse è riservata alle imprese con sede nelle regioni
del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
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Requisiti di ammissibilità

• Solo strutture già esistenti;
• Solo società o imprese già costituite;
• No strutture non imprenditoriali;
• E’ agevolabile solo una struttura per ditta/società;
• L’iscrizione al registro delle imprese deve essere mantenuta 

per i 5 anni successivi all’agevolazione.
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FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) mirano a rafforzare la
sostenibilità ambientale, socioeconomica e la resilienza del turismo a lungo
termine. Gli investimenti nel turismo sono possibili attraverso tutti gli obiettivi
politici sostenuti dal FESR.

Un obiettivo specifico è dedicato allo sfruttamento del pieno potenziale della
cultura e del turismo per una ripresa economica unita all’inclusione sociale e
alla sostenibilità ambientale e finanziaria, fatte salve le possibilità di sostegno
fornite dal FESR a quei settori nell’ambito di altri obiettivi specifici.
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EUROPA PIÚ INTELLIGEMTE
OS 1.1 - Rafforzare le capacità di ricerca e di
innovazione e l'introduzione di tecnologie
-Servizi per l'innovazione delle imprese
-Ricerca, sviluppo e innovazione per le imprese 
anche in raggruppamento con organismi di ricerca
-Ricerca, sviluppo e innovazione per l'attrazione 
investimenti
-Start-up innovative (nuove imprese che investono 
in innovazione)
OS 1.3 - Rafforzare la crescita e la competitivita ̀
delle PMI
-Promozione turistica
-Sostegno alle imprese culturali

EUROPA PIÚ VERDE
OS 2.1 - Promuovere misure di efficienza 
energetica e la riduzione delle emissioni dei gas 
serra
-Efficientamento energetico delle imprese
OS 2.6 - Promuovere la transizione verso 
un'economia circolare ed efficiente sotto il 
profilo delle risorse
-Economia circolare
OS 2.8 - Promuovere la mobilità urbana 
multimodale sostenibile, come parte della 
transizione verso un'economia a zero emissioni 
di carbonio
-Ciclabili
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EUROPA PIÚ SOCIALE
OS 4.6 - Promuovere il ruolo della cultura e del turismo
sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione
sociale e nell'innovazione sociale
- Recupero e valorizzazione patrimonio culturale

EUROPA PIÚ VICINA AI CITTADINI
OS 5.1 - Promuovere lo sviluppo sociale,
economico e ambientale integrato e inclusivo,
la cultura, il patrimonio naturale, il turismo
sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane
-Progetti integrati per lo sviluppo economico, 
sociale e ambientale nelle Aree urbane (compresi i 
trasporti elettrici a fune e cultura)
OS 5.2 - Promuovere lo sviluppo locale integrato
e inclusivo sociale, economico e ambientale, la
cultura, il patrimonio naturale, il turismo
sostenibile e la sicurezza, in aree diverse dalle
aree urbane
- Progetti integrati per lo sviluppo economico, 
sociale e ambientale nelle Aree interne (compresi 
gli archi stradali e cultura)
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Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+)
Il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) è uno strumento
finanziario fondamentale per attuare il pilastro europeo dei
diritti sociali, sostenere posti di lavoro e competenze e creare
una società equa e socialmente inclusiva. Nello specifico, mira
a promuovere il sostegno all’occupazione giovanile anche
attraverso l’ecosistema turistico, caratterizzato da una quota
di giovani occupati più elevata rispetto all’economia
complessiva.
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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR
Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sostiene una serie di progetti di
finanziamento relativi al turismo. Con questi fondi, i Paesi dell’UE hanno la possibilità
d’includere gli investimenti legati al turismo nei loro piani strategici di politica agricola
comune (PAC). Tale sostegno potrebbe, ad esempio, comprendere interventi legati allo
sviluppo economico territoriale e alle infrastrutture rurali, il rinnovamento dei villaggi o
azioni finalizzate alla conservazione del patrimonio costruito su piccola scala (cappelle,
ponti, servizi pubblici), la costruzione e l’ammodernamento del turismo centri
d’informazione, informazioni per i visitatori e altre attività ricreative, ricreative o
sportive
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Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura - FEAMP

Il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (EMFAF) sostiene
azioni e investimenti che contribuiscono alla tutela della biodiversità acquatica e ad
attività di pesca e acquacoltura sostenibili e a basso impatto. Una delle priorità del
fondo si concentra sulla realizzazione di un’economia blu sostenibile nelle zone
costiere, insulari e interne e sulla promozione dello sviluppo delle comunità della pesca
e dell’acquacoltura. Questa priorità è la più rilevante per l’ecosistema turistico, in
quanto sostiene lo sviluppo locale guidato dalla comunità e potrebbe coprire progetti
legati al turismo come eco turismo, pesca turismo, gastronomia locale (ristoranti di
pesce e frutti di mare), alloggi, percorsi turistici, immersioni, oltre a sostenere i
partenariati locali nel turismo costiero.
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LA CTE 2021-2027

INTERREG EUROPE 2021-2027
Il nuovo Programma Interreg Europe 21-27 è finalizzato al miglioramento delle prestazioni degli strumenti della politica di sviluppo
regionale delle regioni partecipanti, compresi gli investimenti per l'occupazione e i programmi di crescita, principalmente attraverso lo
scambio di esperienze e pertanto con i suoi bandi si rivolge prioritariamente alle Autorità pubbliche.
L'area eleggibile comprende tutti i paesi dell'Unione Europea, più la Norvegia e la Svizzera.

IL PROGRAMMA EUROMED MED 2021-2027
Il Programma di cooperazione transnazionale Euro Med è la prosecuzione nella programmazione interreg 2021-2027 del Programma
MED 2014-2020. L'obiettivo principale del Programma consiste nel contribuire alla transizione verso una società climaticamente neutra
e resiliente, contrastando l'impatto dei cambiamenti globali sulle risorse del Mediterraneo e garantendo una crescita sostenibile
nonché il benessere dei suoi cittadini.
Vi partecipano 69 regioni di 14 Paesi di cui 10 Paesi membri dell’Unione Europea e 4 Pasi IPA.

IL PROGRAMMA INTERREG MARITTIMO 2021-2027
Il Programma di cooperazione transfrontaliero Interreg Marittimo 2021-2027 è la prosecuzione del Programma 2014-2020. L'obiettivo
principale del Programma consiste nel contribuire a sostenere la competitività economica, la sostenibilità ambientale e la coesione
sociale dei sistemi territoriali coinvolti nel programma (Toscana, Sardegna Liguria, Corsica, Var ed Alpi Marittime).
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Europa Creativa
Creative Europe è il programma dell’Unione Europea per il sostegno ai settori
culturali e creativi, compreso il settore audiovisivo. Il programma sostiene
progetti che promuovono la creazione e il patrimonio contemporaneo europeo
(immateriale, materiale, industriale), architettura, musica, letteratura, arti dello
spettacolo, film, festival, turismo culturale, ecc. Prevede anche iniziative faro
come le Capitali europee della cultura (ECOC ) o le Giornate europee del
patrimonio.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/crea2027
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EUROPA DIGITALE
Il programma Europa digitale modella e sostiene la trasformazione digitale della società e dell’economia
europee, con l’obiettivo finale di sostenere l’autonomia strategica del mercato unico dell’UE. Il programma è
strategico nel sostenere la trasformazione digitale degli ecosistemi industriali dell’UE. Questo programma
supporta la creazione di spazi dati, con due progetti particolarmente interessanti per il settore turistico:

• in primis, lo Spazio comune europeo dei dati per il patrimonio culturale, un’azione all’interno di
questo programma per fornire supporto alla trasformazione digitale del settore del patrimonio culturale
europeo;

• il secondo progetto è incentrato sulla mobilità, che è fondamentale per il turismo e per la quale, come
per il primo progetto, occorre sostenere l’interoperabilità. Inoltre, le PMI attive nel settore turistico
possono beneficiare dei servizi forniti dalla rete degli European Digital Innovation Hub per supportarle
nella loro trasformazione digitale.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
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ERASMUS +
L’Erasmus+ sostiene dei progetti di finanziamento europei per il turismo. Infatti, le
organizzazioni turistiche che desiderano partecipare a Erasmus+ possono impegnarsi
in una serie di attività di sviluppo e networking nei settori della formazione accademica
e professionale, delle scuole, dell’apprendimento degli adulti, dei giovani e degli eventi
sportivi europei. I progetti possono riguardare la mobilità, lo sviluppo delle competenze
e l’occupabilità dei giovani nel turismo, le competenze digitali nel patrimonio culturale,
l’ospitalità per l’apprendimento e l’innovazione della ricerca turistica.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
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HORIZON EUROPE
Orizzonte Europa (Horizon Europe) è il programma quadro per la ricerca e l’innovazione, attivo
dal 2021 al 2027. Horizon Europe ha un budget di circa 95,5 miliardi di euro per il 2021-2027.
Ciò include 5,4 miliardi di euro da NextGenerationEU per stimolare la ripresa economica e
rendere l’UE più resiliente in futuro, nonché un ulteriore rafforzamento di 4,5 miliardi di euro.
Uno degli obiettivi del programma è migliorare la governance democratica e la partecipazione
dei cittadini tutela e promozione del patrimonio culturale, gestire le multiformi trasformazioni
sociali, economiche, tecnologiche e culturali.

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-
programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
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INVEST EU
Invest EU promuove investimenti per rafforzare la competitività, la sostenibilità
e le catene del valore del turismo. Facilita misure sostenibili, innovative e
digitali, che potrebbero aiutare a ridurre l’impronta climatica e ambientale del
settore. La garanzia nell’ambito di Invest EU ammonta a 26,2 miliardi di euro e
mira a mobilitare, attraverso finanziamenti pubblici e privati, oltre 372 miliardi
di euro d’investimenti aggiuntivi prima del 2027.

https://investeu.europa.eu/index_en
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Just Transition Fund
Il Just Transition Fund (JTF) mira a ridurre i costi sociali ed economici derivanti dalla
transizione verso un’economia dell’UE climaticamente neutra sostenendo la
diversificazione delle attività economiche, creando nuove opportunità commerciali e
aiutando le persone ad adattarsi a un mercato del lavoro in evoluzione. Alle PMI
turistiche, il fondo può fornire investimenti in capitale fisso o beni immateriali.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-
and-green-deal/just-transition-mechanism/just-transition-platform_en
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Life
Il programma LIFE rientra nei finanziamenti europei per il turismo in quanto
possono essere ammissibili al finanziamento in particolare, i progetti turistici a
sostegno dell’economia circolare, dell’efficienza energetica e delle misure per le
energie rinnovabili, nonché della neutralità climatica.
Sebbene il programma LIFE non abbia un tema turistico specifico, i progetti
sostenibili dal punto di vista ambientale, in particolare quelli che mitigano le
emissioni di CO2 attraverso l’efficienza energetica o le energie rinnovabili,
possono beneficiare di finanziamenti.

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en
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Programma per il mercato unico (SMP)

Il Programma per il mercato unico (SMP) rientra nei finanziamenti europei
per il turismo perché mira a fornire ai Paesi dell’UE gli strumenti per riprendersi
e riparare dalla crisi di Covid 19. Tra le altre cose, questo programma si
concentra sul miglioramento della competitività delle imprese. In particolare si
rivolge alle PMI turistiche e al sostegno al loro accesso ai mercati. L’SMP ha un
budget di 4,2 miliardi di euro per il periodo 2021-2027.

https://ec.europa.eu/growth/news/first-ever-financial-programme-boost-single-market-ready-
kick-2021-04-28_en
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Just Transition Fund 
Il Just Transition Fund (JTF) mira a ridurre i costi sociali ed economici derivanti dalla
transizione verso un’economia dell’UE climaticamente neutra sostenendo la
diversificazione delle attività economiche, creando nuove opportunità commerciali e
aiutando le persone ad adattarsi a un mercato del lavoro in evoluzione. Alle PMI
turistiche, il fondo può fornire investimenti in capitale fisso o beni immateriali.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-
and-green-deal/just-transition-mechanism/just-transition-platform_en
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Guida Online su finanziamenti per il 
turismo

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en
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Alcune opportunità



info@livornine2030.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

mailto:info@livornine2030.it

