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La Sezione speciale Turismo

 In attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 152/2021, nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI, è istituita la “Sezione Speciale

Turismo” come previsto dal PNRR, misura M1C3.4 (Turismo 4.0), investimento 4.2 – Fondi integrati per la competitività delle imprese

turistiche.

 La Sezione speciale ha una dotazione di 358 milioni di cui: 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100

milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025

 La sezione speciale è finalizzata ad agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese alberghiere, delle strutture che svolgono attività

agrituristica, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi

compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici

La Sezione speciale è diventata operativa a partire dal 10 ottobre 2022. Per la presentazione delle domande è stato pubblicato anche un 

nuovo allegato 4 integrato con una scheda contenente delle dichiarazioni specifiche per l’accesso alla sezione speciale,
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Codici ATECO 2007 ammissibili
ATECO 2007   Descrizione 

49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane (autobus scoperti parte di essi) 

49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (da limitare a impianti risalita turistici) 

55.10.00 Alberghi 

55.20.10 Villaggi turistici 

55.20.20 Ostelli della gioventù 

55.20.30 Rifugi di montagna 

55.20.40 Colonie marine e montane 

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 

55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende Agricole 

55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 

79.10.00 Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator 

79.11.00 Attivita' delle agenzie di viaggio 

79.12.00 Attivita' dei tour operator 

79.90.00 Altri servizi di prenotazione e attività connesse 

79.90.20 Attivita' delle guide e degli accompagnatori turistici 

79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attivita' di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 

79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento 

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 

84.13.80 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il turismo 

85.59.30 Scuole e corsi di lingua 

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

91.04.00 Attivita' degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 

93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici 

93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 

96.04.20 Stabilimenti termali 

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie 
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L’operatività della Sezione speciale Turismo

Le garanzie della Sezione speciale sono rilasciate in favore di finanziamenti finalizzati ad:

 Interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio di “non inquinare significativamente”, di

cui alla comunicazione alla Commissione europea 2021/C58/01;

 Assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del

settore stesso
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Le deroghe previste per l’operatività della Sezione speciale

 Commissioni di accesso al Fondo

DEROGA INTRODOTTA

La garanzia del Fondo è sempre concessa a titolo gratuito, senza alcun tipo di
eccezione

 Importo massimo garantito per impresa Pari a € 5,0 mln

 Ampliamento platea dei beneficiari finali Sono ammissibile le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499
(c.d. small mid-cap)

 Estinzione di finanziamenti Sono ammissibili le operazioni di rinegoziazione/consolidamento su stessa
banca di esposizioni non già garantite dal Fondo, purché si rispettino i vincoli in
termini di credito aggiuntivo e sconto sul tasso di interesse

La sezione speciale prevede l’applicazione delle seguenti deroghe
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Le deroghe previste per l’operatività della Sezione speciale

DEROGA INTRODOTTA

 Innalzamento delle percentuali di
copertura

Allo scadere della normativa emergenziale (dal 1/7/2022), il Fondo interviene
con coperture pari a:

 70% in garanzia diretta;

 80% in controgaranzia/riassicurazione

Tali coperture potranno essere incrementate, mediante l’utilizzo di sezioni
speciali istituite ai sensi del Fund raising, fino ai valori massimi dell’80% per la
garanzia diretta e al 90% per la controgaranzia/riassicurazione
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Le deroghe previste per l’operatività della Sezione speciale

 Valutazione del soggetto beneficiario
finale

DEROGA INTRODOTTA

La garanzia del Fondo viene concessa senza la valutazione del merito di credito
del soggetto beneficiario finale

 Requisiti di ammissibilità del soggetto
beneficiario finale

Ammissibilità dei beneficiari finali che presentano esposizioni nei confronti del
soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come
esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate, purché la predetta classificazione
sia successiva al 31/1/2020

 Commissione per il mancato
perfezionamento dell’operazione
garantita

Commissione non più prevista
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Le deroghe previste per l’operatività della Sezione speciale

 Cumulabilità della garanzia del Fondo con
altra garanzie anche di tipo reale

DEROGA INTRODOTTA

Per le operazioni di investimento immobiliare nel settore turistico-alberghiero,
la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzie acquisite
senza alcun tipo di limite.

 Ammissibilità delle operazioni già
perfezionate/erogate

La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già
perfezionate/erogate da parte del soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi.

Le garanzie rilasciate a valere sulla Sezione speciale, inoltre, potranno beneficiare, per quanto compatibili, di tutti i regimi di aiuto vigenti alla 
data di presentazione della richiesta di ammissione stessa, ivi compreso il nuovo Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel 

contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia (Temporary Crisis Framework o TCF). 
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Ulteriori indicazioni operative per l’accesso alla sezione speciale

 Le operazioni riferite ad imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499 (c.d. small mid-cap), e riferite a PMI

con un importo garantito eccedente i 2,5 mln di euro, potranno essere presentate esclusivamente a valere sul TCF;

MID CAP
PMI con plafond MCC inferiore  2,5 

mln€

PMI con plafond MCC eccedente 2,5 

mln€

Rinegoziazione/Consolidamenti su stessa

banca di finanziamenti NON GARANTITI

Non ammissibile

Sarà ammissibile sulla sezione 

turismo una volta notificato il nuovo 

metodo di calcolo

Ammissibile in

- Regimi de minimis

Non ammissibile

Sarà ammissibile sulla sezione 

turismo una volta notificato il nuovo 

metodo di calcolo

Rinegoziazione/Consolidamenti su stessa

banca di finanziamenti GARANTITI

Ammissibile in:

- TCF

Ammissibile in:

- TCF;

- Regimi de minimis

Ammissibile in:

- TCF;

Rinegoziazione/Consolidamenti su altra banca

sia GARANTITI che NON GARANTITI

Ammissibile in:

- TCF

Ammissibile in:

- TCF;

- Regimi de minimis

Ammissibile in:

- TCF;

 Per le operazioni con finalità di rinegoziazione/consolidamenti di altri finanziamenti, vale il seguente schema:


