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Dopo la pandemia come ripartire?

• PNRR: nel Decreto Recovery incentivi per Turismo, 
Edilizia e Digitale

 

• Le Azioni Regionale 



PNRR: nel Decreto Recovery incentivi per 
Turismo, Edilizia e Digitale

• Superbonus Alberghi  - 80%

Credito d’imposta all’80% per la ristrutturazione di hotel, agriturismi, 
strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, 
ricreativo.

Alla pari del Superbonus edilizio incentiva interventi di ristrutturazione 
edilizia, riqualificazione energetica, eliminazione barriere 
architettoniche e digitalizzazione delle strutture ammesse al tax credit. 
Per gli stessi interventi ammessi al credito d’imposta, è previsto anche 
in alternativa un contributo a fondo perduto fino a 100mila euro. 



• Bonus digitalizzazione
Per agenzie di viaggi e tour operator , invece, c’è un bonus 
digitalizzazione (credito d’imposta al 50%), fino a un tetto di 25 mila 
euro

• Fondo di garanzia PMI

Istituzione di una Sezione speciale Turismo nell’ambito del Fondo di 
garanzia PMI, anche a favore dei giovani under 35 che intendono 
avviare imprese nel settore

• Contributi a fondo perduto alternativo 
Le imprese del turismo  potranno anche chiedere un contributo a 
fondo perduto fino a 40mila euro, elevabile:

di ulteriori 30mila euro per interventi di digitalizzazione e 
innovazione sul 15% dell’investimento,

di ulteriori 20mila euro per imprenditoria femminile e giovanile 
(under 35)



Le risorse del Pacchetto Turismo nel 
PNRR

1.786 milioni per un Fondo nazionale del Turismo, che comprende sei 
interventi 

Da questi vanno tolti 500 milioni per il progetto Caput Mundi – destinati a 
Roma Capitale 

Rimango a disposizione a livello nazionale: 

• 500 milioni: credito d’imposta (80%) e fondo perduto per le imprese 
turistiche

• 98 milioni: digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator;

• 500 milioni: Fondo (con la partecipazione MEF e BEI) per 
l’ammodernamento delle strutture ricettive, interventi per la Montagna, 
sviluppo di nuovi itinerari turistici;



• 358 milioni: Fondo di garanzia per sostenere il tessuto 
imprenditoriale e sviluppare nuove professionalità;

• 180 milioni: fondo perduto e attivazione Fondo rotativo (Cdp) per 
ammodernamento strutture, eliminazione barriere architettoniche, 
riqualificazione ambientale;

• 150 milioni: Fondo nazionale per il Turismo, gestito con Cdp, per 
rafforzare strutture e valorizzare asset immobiliari.

• 114 milioni per il Digital Tourism hub, piattaforma digitale per 
aggregare online l’offerta turistica nazionale



Le azioni Regionali 

Bonus

In applicazione al Decreto Ristori sono stati stanziati oltre 20 milioni di 
euro a favore di Guide Alpine – Maestri di Sci - Impianti a Fune … ... 
gravemente danneggiati dall’evento pandemico

A favore dei maestri di sci danneggiati dall’evento pandemico – 8 milioni 
e 400 mila euro

Voucher

5 milioni di euro in pernottamenti e servizi nel 2020

1,5 milione di euro in pernottamenti e servizi nel 2021 con la parte 
servizi usufruibile anche senza il vincolo del pernottamento



Bandi 

Lunedì 8 novembre apre il bando di “Interventi regionali a sostegno 
dell’offerta turistica” l.r. 18 con uno stanziamento di 3 milioni e 500 mila 
euro rivolto a tutte le strutture ricettive

Fino al 19 novembre è possibile presentare domanda per le spese  
sostenute per innevamento artificiale, sicurezza delle piste e spese di 
gestione da parte di microstazioni e grandi stazioni nella stagione 
sciistica 2019/2020 stanziamento 5 milioni di euro

E’ in corso l’istruttoria dei progetti presentati per la realizzazione di 
iniziative di promozione e commercializzazione di prodotti turistici 
regionali rivolta ai Consorzi Turistici – art. 21 L.r. 14/2016 con uno 
stanziamento di 911.000,00 euro, con una buona risposta anche da parte 
dei consorzi montani che hanno declinato un’offerta turistica integrata 
con un alto richiamo all’ecostenibilità 



E per finire...

A breve entrerà nel vivo la nuova “Campagna neve” per la 
promozione del prodotto turistico neve del Piemonte – realizzata e 
ideata da Regione Piemonte in collaborazione con VisitPiemonte 

E dal 2 novembre l’aeroporto di Torino Casella ospita la nuova  base 
di Ryanair con nuove rotte nazionali e internazionali. 



Grazie per l’attenzione 

Paola Casagrande 

Direttore 

Direzione Coordinamento politiche e fondi europei – turismo e 
sport 
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