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Utilizzando la professionalità 
del team, AMBIENTE 
IMPRESA garantisce alla tua 
organizzazione il supporto di 
competenze orientate al 
mercato e al risultato. 
 
Con approccio professionale 
e multidisciplinare dà valore 
ai tuoi obiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, 
accompagnandoti  nelle fasi 
di sviluppo organizzativo e 
commerciale. 
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Il Fondo di garanzia tramite la “Sezione speciale Turismo” mira ad agevolare l’accesso al 

credito da parte delle imprese alberghiere. 

SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
Sono ammissibili alle garanzie del Fondo: 
 

 Imprese alberghiere 

 Strutture che svolgono attività agrituristica 

 Strutture ricettive all’aria aperta 

 Imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale 

 Stabilimenti balneari, termali e porti turistici 

 I giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore 
turistico 

 

PROGETTI DI INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI 
La misura consente di richiedere garanzie che possono essere rilasciate su singoli 

finanziamenti o su portafogli di finanziamenti.   

 

I finanziamenti dovranno essere finalizzate a garantire: 

 Interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del 

principio DNSH “non arrecare un danno significativo”; 

 assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire 

il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore;  

nonché: 

 investire nell’innovazione della catena di approvvigionamento; 

 investire nella sicurezza e nella sostenibilità ambientale; 

 investire nella digitalizzazione per accelerare l’innovazione/trasformazione 

digitale; 

 sostenere il miglioramento della qualità dei servizi e la riqualificazione delle 

strutture ricettive; 

 promuovere le aggregazioni e la creazione di reti di imprese. 

Inoltre è prevista: 

 l’ammissibilità delle operazioni di rinegoziazione/consolidamento su stessa 

banca di operazioni non già garantite dal Fondo; 

 l’ammissibilità delle operazioni già erogate da non più di 3 mesi; 

 l’ammissibilità dei soggetti beneficiari con inadempienze probabili o esposizioni 

scadute o sconfinanti deteriorate nei confronti del soggetto finanziatore. 
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AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

La Sezione Speciale Turismo interviene tramite:  

 garanzia diretta, ossia rilasciando la garanzia sul portafoglio di finanziamenti in 
favore del soggetto finanziatore, responsabile dell’erogazione dei finanziamenti 
ai soggetti beneficiari e della strutturazione e gestione del portafoglio di 
finanziamenti; 

 controgaranzia, ossia rilasciando la garanzia in favore di un confidi, garante del 
soggetto finanziatore, con il quale il confidi medesimo collabora per la 
strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti; 

 gratuità della garanzia; 

 abolizione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni 
presentate al Fondo; 

 concessione della garanzia senza valutazione del rating dell’impresa; 

 percentuali di copertura pari al 70% per la garanzia diretta e 80% per la 
riassicurazione; 

 possibilità di cumulare sul finanziamento, la garanzia del Fondo con altre garanzie 
reali senza alcun limite. 

L’ importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria è pari a 358 milioni di euro fino al 2025, in particolare: 

 100 milioni di euro per il 2021; 
 58 milioni di euro per il 2022; 
 100 milioni di euro per il 2023; 
 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 

Una riserva del 50% è dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di 

riqualificazione energetica.  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Dal 10 ottobre 2022 è possibile richiedere la garanzia tramite una banca convezionata che sotto 

richiesta del beneficiario, richiede la garanzia al Fondo.  

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 
 Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal Fondo. 

 Studio di fattibilità dell’intervento 

 Redazione del formulario tecnico e del business plan 

 Assistenza nella redazione della modulistica del Fondo 

 Assistenza e nelle fasi di eventuali richieste di integrazioni  

 Assistenza tecnica e documentale 
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