
   
    
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’obiettivo della misura è quello di sostenere, attraverso l’erogazione di 
finanziamenti, la resilienza e il riposizionamento competitivo nel mercato turistico 
nazionale ed internazionale delle grandi imprese alberghiere operanti in Sardegna, 
che hanno subito una riduzione del fatturato sviluppato in Sardegna, a causa della 
pandemia.  

 
SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
 

Possono presentare domanda le Grandi imprese alberghiere e imprese che svolgono 
la propria attività immobiliare in favore di società di gestione delle strutture 
alberghiere facenti parte del medesimo gruppo che hanno subito una riduzione di 
fatturato con eventuali ricadute anche sul mantenimento del livello occupazionale. 
Nel dettaglio sono ammesse le  grandi imprese che operano nel territorio regionale 
con i seguenti codici ATECO: 
   -  55.10 “Alberghi e strutture simili” 
   -  68.20 “Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing” 
 

FINALITÀ DEI FINANZIAMENTI 
 
I finanziamenti, concessi a condizioni di mercato, possono essere finalizzati: 
 

a. al sostegno del fabbisogno di liquidità derivante dall’operatività aziendale 
della/e struttura/e ricettiva/e operante/i sul territorio regionale; 

b. al sostegno del fabbisogno di liquidità di cui sopra e del fabbisogno 
finanziario derivante dalla realizzazione di investimenti nelle strutture 
localizzate sul territorio regionale, purché in misura non superiore al 49% 
dell’importo totale richiesto. 

 

FORME TECNICHE DI INTERVENTO 
Tra le forme tecniche di finanziamento individuate si possono esplicitare: 
 

a. Mutuo assistito da ipoteca di grado adeguato al profilo di rischio 
dell’operazione o da altre garanzie di pari o superiore qualità ed 
eventualmente personali; 

b. Sale and lease-back finanziario immobiliare; 
c. Leasing finanziario immobiliare. 
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Utilizzando la professionalità del 
team, AMBIENTE IMPRESA 
garantisce alla tua organizzazione 
il supporto di competenze 
orientate al mercato e al mercato 
e al risultato. 
 
Con approccio professionale e 
multidisciplinare da valore ai tuoi 
obiettivi e risorse proponendo 
soluzioni innovative, 
accompagnandoti  nelle fasi di 
sviluppo organizzativo e 
commerciale. 

 
 
 
 
Ambiente Impresa S.r.l.  
Consulenza di Direzione e Organizzazione 
Aziendale 
 
Sede legale/operativa:  
Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)  
Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  
 
C.F./P.I.: 03794300925 
 
web: www.ambienteimpresa.org 
mail: info@ambienteimpresa.org 
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Il finanziamento concedibile non può essere superiore: 
 
- al doppio della spesa salariale annuale del Soggetto richiedente sostenuta in 
Sardegna per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create dopo 
il 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare la spesa salariale 
annua prevista per i primi due anni di attività  
 
Oppure 
 
- al 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 sviluppato in Sardegna. 
 
L’importo del finanziamento non può comunque essere superiore a euro 15.000.000 
per impresa unica. 

 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
L’ammontare complessivo delle risorse è pari ad euro 60.000.000,00 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande devono essere presentate in via telematica attraverso il sistema 
informativo SIPES  a partire dalle ore 12.00 del 02/04/2021 fino ad esaurimento 
risorse, in ogni caso non oltre il 31/12/2021.  La procedura valutativa è a sportello e 
l’Amministrazione regionale si riserva di variare la dotazione finanziaria a seconda 
della corposità delle richieste.  
 
 

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 
Ambiente Impresa offre: 
 

• Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando 
• Studio di fattibilità dell’intervento 
• Assistenza nella redazione della modulistica del bando 
• Assistenza nella verifica ed invio della documentazione 
• Assistenza e nelle fasi di eventuali richieste di integrazioni nonché rendicontazione e 

chiusura del progetto 
• Assistenza tecnica e documentale 

 
 

Utilizzando la professionalità del 

team, AMBIENTE IMPRESA 

garantisce alla tua organizzazione 

il supporto di competenze 

orientate al mercato e al mercato 

e al risultato. 

 

Con approccio professionale e 

multidisciplinare da valore ai tuoi 

obiettivi e risorse proponendo 

soluzioni innovative, 

accompagnandoti  nelle fasi di 

sviluppo organizzativo e 

commerciale. 

 
 
 
Ambiente Impresa S.r.l.  
Consulenza di Direzione e Organizzazione 
Aziendale 
 
Sede legale/operativa:  
Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)  
Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  
 
C.F./P.I.: 03794300925 
 
web: www.ambienteimpresa.org 
mail: info@ambienteimpresa.org 

AM
BIEN

TE -  SICU
REZZA -  CERTIFICAZIO

N
I – FIN

AN
ZA AGEVO

LATA 

AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONE – FINANZA AGEVOLATA 

mailto:info@ambienteimpresa.org

	SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
	FINALITÀ DEI FINANZIAMENTI
	FORME TECNICHE DI INTERVENTO
	Il finanziamento concedibile non può essere superiore:
	- al doppio della spesa salariale annuale del Soggetto richiedente sostenuta in Sardegna per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create dopo il 1  gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare la spesa salarial...
	Oppure
	- al 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 sviluppato in Sardegna.
	L’importo del finanziamento non può comunque essere superiore a euro 15.000.000 per impresa unica.
	DOTAZIONE FINANZIARIA
	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
	LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA

