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NUOVI INCENTIVI SETTORE TURISTICO  

Con Decreto del Ministero del Turismo del 

28/01/2023 (PNRR Turismo) è stato dato avvio al 

nuovo incentivo per favorire la riqualificazione in 

chiave sostenibile e digitale delle strutture 

ricettive italiane. 

Si chiama FRI-Tur (Fondo rotativo imprese per il 

sostegno alle imprese e gli investimenti di 

sviluppo nel turismo), promosso dal Ministero 

del Turismo e gestito da Invitalia e prevede due 

forme di agevolazione: 

1. CONTRIBUTO DIRETTO ALLA SPESA, concesso dal Ministero del Turismo; 

2. FINANZIAMENTO AGEVOLATO, concesso da Cassa Depositi e Prestiti.  

Entrambe le agevolazioni verranno concesse sulla base della valutazione dei progetti affidata a 

Invitalia. 

Nella seguente tabella sono riepilogati i tratti fondamentali dell’agevolazione: 

 

AMBITO APPLICATIVO 

TEMPORALE 
✓ Investimenti per progetti da realizzarsi entro il 31/12/2025 

AMBITO 
APPLICATIVO SOGGETTIVO 

✓ Strutture ricettive turistico-alberghiere 

✓ Strutture che svolgono attività agrituristica ai sensi della L. 

96/2006 e relative norme regionali 

✓ Stabilimenti termali, come definiti dall'articolo 3 L. 323/2000 

✓ Strutture ricettive all'aria aperta (campeggi e simili) 

✓ Stabilimenti balneari 
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REQUISITI 

✓ Gestire un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobile 

proprio o locato da terzi 

✓ Essere regolarmente costituite ed iscritte al Registro Imprese 

✓ Non trovarsi in stato di liquidazione 

✓ Essere in regola con le disposizioni in materia di normativa 

edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli 

infortuni, della salvaguardia dell’ambiente e gli obblighi 

contributivi 

✓ Essere in regime di contabilità ordinaria 

 

 
AMBITO  
APPLICATIVO OGGETTIVO 

✓ Interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 3, 

comma 1, lettere b), e), d), D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) 

✓ Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche 

✓ Interventi di incremento dell'efficienza energetica e 

riqualificazione antisismica 

✓ Acquisto o rinnovo di arredi  

MISURA DEGLI INCENTIVI 

✓ Contributo pari al 35% dei costi e delle spese ammissibili  

✓ Finanziamento agevolato al tasso nominale annuo pari allo 
0,5%, con durata minima di 4 anni (48 mesi) e massima 15 anni 
(180 mesi) 

Spese comprese tra 500.0000 euro e 10 milioni di euro (al netto 
dell’IVA) 

TERMINI PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

✓ Domanda da compilarsi esclusivamente in forma elettronica a 
partire dalle ore 12.00 del 01/03/2023 alle ore 12.00 del 
31/03/2023 
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