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TABELLA RIEPILOGATIVA 

TITOLO 

MISURA 

BENEFICIARI SETTORE DI 

ATTIVITA’ 

SCADENZA 

Finanziamento a 

fondo perduto sotto 
forma di ristoro per 
eventi e altre attività. 

Micro Impresa, PMI 

Turismo, Servizi, 

Industria, Cultura, 
Commercio, Artigianato, 
Agroindustria/Agroalime
ntare, Agricoltura 

Domande dal 16/06/2022 

al 30/06/2022. 

Finanziamento a 

fondo perduto sotto 
forma di ristoro per 
ristoranti e altre 
attività situate nei 

comprensori 
sciistici. 

Micro Impresa, PMI 
Servizi, Cultura, 

Commercio 

Domande dal 13/06/2022 

al 23/06/2022 

Finanziamento a 
fondo perduto sotto 
forma di ristoro per 
strutture alberghiere 

ed extra alberghiere 
situate nei 
comprensori 
sciistici. 

Micro Impresa, PMI Turismo, Servizi 10/06/2022 

CCIAA di Torino. 

Bando Voucher 
digitali I4.0 2022. 
Finanziamento a 
fondo perduto per la 

digitalizzazione delle 
imprese. 

Micro Impresa, PMI 

Agricoltura, Artigianato, 
Commercio, Industria, 

Servizi/No Profit, 

Turismo, Cultura, 
Agroindustria/Agroalime

ntare 

Domande dal 06/06/2022 

al 29/07/2022. 

SIMEST. Fondo 
394/81. 
Finanziamento a 
tasso agevolato e a 

fondo perduto per le 
imprese italiane 
esportatrici in 

Micro Impresa, PMI 

Servizi/No Profit, 
Industria, Commercio, 

Artigianato, 

Agroindustria/Agroalime
ntare 

In fase di attivazione 
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Ucraina, 
Federazione Russa o 

Bielorussia. 

Ministero del 
turismo. Credito di 
imposta per 
riqualificare e 

migliorare le 
strutture ricettive 
turistico-alberghiere 
e favorire 

l'imprenditorialità 
nel settore turistico. 

Micro Impresa, PMI Turismo 
Domande dal 09/06/2022 

al 13/06/2022 
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FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO SOTTO 

FORMA DI RISTORO PER EVENTI E ALTRE 

ATTIVITÀ. 
 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, 
Artigianato, Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura 

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

  

Il bando finanzia Bonus una tantum a fondo perduto alle imprese aventi codice 
ATECO ammissibili e con sede in Piemonte NON ricompresa nei Comuni dei comprensori 
sciistici. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda le imprese ATTIVE alla data di pubblicazione del D.L. n. 41 
del 22 marzo 2021 , aventi codice ATECO compreso tra quelli dell’Allegato alla 
documentazione ufficiale del bando e con sede in Piemonte NON 

ricompresa nei Comuni dei comprensori sciistici. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Il bando eroga Bonus una tantum a fondo perduto pari a 1.000 euro. 
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Entità e forma dell'agevolazione 

Il bonus una tantum a fondo perduto è pari a euro 1.000,00, per un importo complessivo 

pari a euro 20.579.386,84; 

Scadenza 

E' possibile presentare domanda dal 16/06/2022 al 30/06/2022. 
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FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO SOTTO 

FORMA DI RISTORO PER RISTORANTI E ALTRE 

ATTIVITÀ SITUATE NEI COMPRENSORI 

SCIISTICI. 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi, Cultura, Commercio 

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

  

Il bando finanzia bonus una tantum ad attività economiche aventi unità locale o operativa in 
Piemonte e precisamente nei Comuni dei comprensori sciistici indicati nel testo e negli 
allegati del bando. 

Soggetti beneficiari 

I beneficiari sono  

• Ristoranti, aventi codici ATECO 56 e aventi unità locale o operativa in 

Piemonte nei Comuni dei comprensori sciistici. L’importo non è concedibile se il 
beneficiario ha già usufruito dei Ristori strutture alberghiere e extra alberghiere. 

• attività aventi codici ATECO ricompresi nell'Allegato B del bando, aventi unità 

locale o operativa in Piemonte nei Comuni dei comprensori sciistici indicati 
nella documentazione ufficiale del bando. 

 

mailto:segreteria@odcec.torino.it
mailto:antiriciclaggio@odcec.torino.it
mailto:sportelloprevidenziale@odcec.torino.it
mailto:gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it
mailto:sicurezzalavoro@odcec.torino.it


 
 

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO 

TEL. 011/812.18.73 
FAX 011/812.19.58 

EMAIL: 
segreteria@odcec.torino.it 

antiriciclaggio@odcec.torino.it 
sportelloprevidenziale@odcec.torino.it 

gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it 
sicurezzalavoro@odcec.torino.it 

7 
 

Tipologia di interventi ammissibili 

Il bando eroga: 

• Bonus una tantum a fondo perduto di 3.000 euro ai Ristoranti,  aventi codici 
ATECO 56 e aventi unità locale o operativa in Piemonte nei Comuni dei 

comprensori sciistici.  
• Bonus una tantum a fondo perduto di 2.300 euro alle attività aventi codici 

ATECO ricompresi nell'Allegato B  del bando aventi unità locale o operativa in 
Piemonte nei Comuni dei comprensori sciistici.  

Entità e forma dell'agevolazione 

Massimali di aiuto  

b) Ristoranti e attività di ristorazione mobile di cui al codice ATECO 56, aventi unità locale 
o operativa in Piemonte nei Comuni dei comprensori sciistici, per un  importo complessivo 

pari a euro 4.500.000,00 da erogare ai beneficiari con un bonus una tantum a fondo 

perduto pari a euro 3.000,00; 

c) Altre attività economiche aventi unità locale o operativa in Piemonte nei Comuni dei 
comprensori sciistici, di cui ai codici ATECO indicati nell'Allegato B del presente 

provvedimento, per un importo complessivo pari a euro 17.416.436,00 da erogare ai 

beneficiari attraverso la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto pari a 

euro 2.300,00; 

Scadenza 

Sarà possibile presentare domanda dal 13/06/2022 al 23/06/2022. 
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FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO SOTTO 

FORMA DI RISTORO PER STRUTTURE 

ALBERGHIERE ED EXTRA ALBERGHIERE 

SITUATE NEI COMPRENSORI SCIISTICI 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Turismo, Servizi 

BENEFICIARI: Grande Impresa, PMI, Micro Impresa 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

BANDO IN SCADENZA | Scadenza il 10/06/2022 

  

Il bando concede un Bonus una tantum a fondo perduto come ristoro per le strutture 
alberghiere ed extra alberghiere situate nei comprensori sciistici piemontesi.  

Soggetti beneficiari 

I beneficiari, il riparto e le quote dei ristori come di seguito specificato: 

  

a) Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere svolte in forma imprenditoriale, 

aventi unità locale o operativa in Piemonte nei Comuni dei comprensori sciistici,  per 

un importo complessivo pari a euro 5.646.026,30 da erogare ai beneficiari con un bonus 
una tantum a fondo perduto secondo i criteri stabiliti nell'Allegato A del bando.  
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Tipologia di interventi ammissibili 

Il bando concede un Bonus una tantum a fondo perduto come ristoro per le strutture 

alberghiere ed extra alberghiere situate nei comprensori sciistici piemontesi.  

Entità e forma dell'agevolazione 

Risorse stanziate:  

a) Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere svolte in forma imprenditoriale, 

aventi unità locale o operativa in Piemonte nei Comuni dei comprensori sciistici:  

-  importo complessivo pari a euro 5.646.026,30 da erogare ai beneficiari con un bonus una 
tantum a fondo perduto secondo i criteri stabiliti nell'Allegato A del bando. 

Scadenza 

Le domande possono essere presentate fino al 10/06/2022 ore 12:00, salvo chiusura 
anticipata per esaurimento delle risorse. 
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CCIAA DI TORINO. BANDO VOUCHER 

DIGITALI I4.0 2022. FINANZIAMENTO A FONDO 

PERDUTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE 

IMPRESE. 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No 

Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare 

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI 

SPESE FINANZIATE: Digitalizzazione, Formazione, Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

  

Il bando intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, 
Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il 

sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green 
oriented volti a sostenere la transizione ecologica del tessuto produttivo.  

Nello specifico il bando ha come obiettivo:  

• stimolare la domanda da parte delle imprese del territorio della Camera di commercio di 

Torino di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni 
tecnologiche e/o implementare modelli di business derivanti dall’applicazione di tecnologie 
I4.0; 

• sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati 
nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la  realizzazione di progetti mirati 
all’introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli green oriented.  
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Soggetti beneficiari 

soggetti ammissibili: Possono presentare domanda le microimprese, le piccole imprese e 

le medie imprese aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della 

Camera di commercio di Torino e in possesso dei requisiti elencati nel bando. Tali soggetti 
ammissibili sono le imprese che aderiscono al progetto e si impegnano a sviluppare le 

attività di propria competenza. Ogni impresa può partecipare al massimo a un progetto. 

  

Sono ammissibili le imprese di tutti i settori che, alla data di presentazione della domanda 
e fino alla concessione dell’aiuto, presentino i seguenti requisiti:  

a) siano Micro o Piccole o Medie imprese  

b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di 

commercio di Torino 

c) siano attive, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese nonché in regola con il 
pagamento del diritto annuale 

d) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione 
controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
normativa vigente; 

e) abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e 
sicurezza sul lavoro; 

f) non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio di 
Torino;  

I voucher sono unitari e concessi direttamente alla singola impresa richiedente, la quale 

deve tuttavia obbligatoriamente partecipare a un progetto aggregato , proposto da 
un unico soggetto proponente che indichi nella “Scheda Progetto” l’elenco delle imprese 

che saranno coinvolte (minimo 3, massimo 20), oltre a descrivere il progetto e definire il 
valore dell'intervento per ogni impresa.  

I soggetti proponenti possono essere: 
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− DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione; 

− Competence Center, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, parchi scientifici e 

tecnologici, centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per  il 
trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi 
regionali o nazionali; 

− Incubatori certificati e incubatori regionali accreditati; 

− FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i 
requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (http://fab.cba.mit.edu/about/charter ); 

− centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0.   

− start-up innovative e PMI innovative; 

− Istituti tecnici Superiori (ITS); 

− Reti di impresa purché dotate di soggettività giuridica e a condizione che il contratto di rete 
preveda nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di 
trasformazione tecnologica e digitale.  

Ciascun soggetto proponente può presentare al massimo 5 progetti. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Il presente Bando intende finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto 

(voucher), la seguente misura di innovazione tecnologica I4.0:  progetti indirizzati 
all’introduzione delle tecnologie i cui obiettivi e modalità realizzative siano condivisi da più 
imprese, presentati secondo quanto specificato nel presente Bando.  

Gli interventi di innovazione digitale previsti dai suddetti progetti - e le relative spese - 
dovranno riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco 1 - inclusa la pianificazione o 

progettazione dei relativi interventi – ed eventualmente una o più tecnologie dell’Elenco 

2, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1:  

  

Elenco 1: 
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a) robotica avanzata e collaborativa; 

b) interfaccia uomo-macchina; 

c) manifattura additiva e stampa 3D; 

d) prototipazione rapida; 

e) internet delle cose e delle macchine; 

f) cloud, High Performance Computing - HPC, fog e quantum computing; 

g) soluzioni di cyber security e business continuity (es. CEI – cyber exposure index, 
vulnerability assessment, penetration testing etc); 

h) big data e analytics; 

i) intelligenza artificiale; 

j) blockchain; 

k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà 

aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D); 

l) simulazione e sistemi cyberfisici; 

m) integrazione verticale e orizzontale; 

n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain; 

o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate 
caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le  
tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc). 

  

Elenco 2:  

a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet; 

b) sistemi fintech; 

mailto:segreteria@odcec.torino.it
mailto:antiriciclaggio@odcec.torino.it
mailto:sportelloprevidenziale@odcec.torino.it
mailto:gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it
mailto:sicurezzalavoro@odcec.torino.it


 
 

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO 

TEL. 011/812.18.73 
FAX 011/812.19.58 

EMAIL: 
segreteria@odcec.torino.it 

antiriciclaggio@odcec.torino.it 
sportelloprevidenziale@odcec.torino.it 

gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it 
sicurezzalavoro@odcec.torino.it 

14 
 

c) sistemi EDI, electronic data interchange; 

d) geolocalizzazione; 

e) tecnologie per l’in-store customer experience; 

f) system integration applicata all’automazione dei processi; 

g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR); 

h) programmi di digital marketing; 

i) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica; 

j) connettività a Banda Ultralarga; 

k) sistemi per lo smart working e il telelavoro; 

l) sistemi di e-commerce; 

m) soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita.  

  

Sono ammissibili a contributo, esclusivamente le seguenti spese:  

a) spese per servizi di consulenza relativi a una o più tecnologie tra quelle previste. E’ 

comunque obbligatoria l’indicazione di almeno una delle tecnologie previste nell’Elenco 1.  

b) spese per servizi di formazione specialistica complementare alla consulenza, erogata 

direttamente dal Responsabile tecnico di progetto o tramite soggetto individuato dal 
Responsabile tecnico stesso. Le spese per formazione sono ammissibili nel limite del 30% 
del totale della spesa prevista dall’impresa. Le spese per servizi d i consulenza devono essere 
obbligatoriamente presenti nel progetto, mentre le spese per servizi di formazione sono 

facoltative. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio di Torino per il presente 
bando ammontano a Euro 275.395,60; 

mailto:segreteria@odcec.torino.it
mailto:antiriciclaggio@odcec.torino.it
mailto:sportelloprevidenziale@odcec.torino.it
mailto:gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it
mailto:sicurezzalavoro@odcec.torino.it


 
 

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO 

TEL. 011/812.18.73 
FAX 011/812.19.58 

EMAIL: 
segreteria@odcec.torino.it 

antiriciclaggio@odcec.torino.it 
sportelloprevidenziale@odcec.torino.it 

gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it 
sicurezzalavoro@odcec.torino.it 

15 
 

  

Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher, con un importo massimo di 

Euro 10.000,00. L’investimento minimo (sommatoria delle spese ammissibili 
obbligatoriamente da sostenere, a pena di decadenza) richiesto per ogni impresa partecipante 
al progetto è di Euro 5.000,00. 

Scadenza 

Le domande potranno essere presentate dalle ore 11:00 del 06/06/2022 alle ore 17:00 del 

29/07/2022. 
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SIMEST. FONDO 394/81. FINANZIAMENTO A 

TASSO AGEVOLATO E A FONDO PERDUTO PER 

LE IMPRESE ITALIANE ESPORTATRICI IN 

UCRAINA, FEDERAZIONE RUSSA O 

BIELORUSSIA. 
 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Artigianato, 
Agroindustria/Agroalimentare 

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI 

SPESE FINANZIATE: Digitalizzazione, Consulenze/Servizi, Promozione/Export, 
Attrezzature e macchinari 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato, 
Garanzia 

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

  

Intervento Agevolativo a sostegno delle Imprese italiane (PMI e MID Cap) con esportazioni 
dirette verso l’Ucraina e/o Federazione russa e/o la Bielorussia, colpite dalla crisi a seguito 

dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, con conseguente perdita di fatturato estero 
nei predetti Paesi, per mantenere e salvaguardare la propria competitività sui mercati 
internazionali. 

Soggetti beneficiari 

Ai fini dell’ammissibilità all’Intervento Agevolativo, alla data della Domanda, l’Impresa 
Richiedente deve: 
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- essere un’impresa con sede legale in Italia costituita in forma di società di capitali, 

configurabile come PMI o Mid Cap. In caso di imprese aggregate le stesse dovranno 
costituire una Rete Soggetto con autonoma soggettività giuridica mediante la sottoscrizione 
di un contratto di Rete; 

- essere in stato di attività e risultare iscritta al registro delle imprese; 

- aver depositato presso il Registro imprese almeno tre Bilanci relativi a tre Esercizi completi. 
I bilanci devono riguardare lo stesso soggetto richiedente (identificato dal codice fiscale); 

- avere un rapporto Fatturato estero/fatturato totale almeno pari al 20%, come dichiarato e 
asseverato da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF; 

- dichiarare un calo del fatturato estero a livello aggregato verso l’Ucraina e/o Federazione 
russa e/o la Bielorussia e di prevedere che, al termine dell’esercizio 2022, tale calo di fatturato 
sia complessivamente pari o superiore al 20% del fatturato medio estero realizzato verso 
questi tre paesi nel triennio precedente. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Le spese ammissibili e finanziabili sono quelle elencate di seguito:  

1. spese per la realizzazione di investimenti produttivi, anche in Italia, tra cui:  

o acquisto di macchinari, apparecchiature ad uso produttivo, impianti e beni strumentali o 

potenziamento /riconversione di beni produttivi e strumentali esistenti 

o tecnologie hardware e software e digitali in genere, incluso il potenziamento o 

riconversione di tecnologie esistenti;  

2. spese per la realizzazione di una nuova struttura commerciale, anche temporanea, o per il 

potenziamento di una struttura esistente in un Paese estero alternativo a Ucraina, Federazione 
Russia e/o Bielorussia. Per struttura commerciale si intende: un ufficio, un negozio, un 
corner, uno showroom. È considerata ammissibile la struttura affittata/acquistata/potenziata 
nel Periodo di Realizzazione; 

3. spese per consulenze e studi volti all’individuazione di mercati esteri alternativi a Ucraina, 
Federazione Russia e/o Bielorussia o al potenziamento della presenza su mercati esteri 

alternativi; 
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4. spese promozionali e per eventi internazionali in Italia e all’estero finalizzati 
all’individuazione di mercati esteri alternativi a Ucraina, Federazione Russia e/o Bielorussia 
o al potenziamento della presenza su mercati esteri alternativi; 

5. spese per certificazioni e/o omologazioni di prodotto, registrazione di marchi, brevetti, 
ecc., in mercati esteri individuati alternativi a Ucraina, Federazione Russia e/o Bielorussia; 

6. spese per la consulenza finalizzata alla presentazione della Domanda di Intervento 
Agevolativo, per un valore corrispondente fino a un massimo del 5% dell’importo deliberato. 
L’Intervento Agevolativo può coprire fino al 100% dell’importo delle spese ammissibili.  

Entità e forma dell'agevolazione 

L’importo concedibile dell’Intervento Agevolativo è pari al 25 % dei ricavi risultanti dagli 
ultimi due Bilanci dell’Impresa Richiedente ed è compreso tra un minimo pari a euro 50.000 
e un massimo, graduato in relazione alla consistenza patrimoniale, economica e finanziaria 

dell’Impresa Richiedente, secondo gli importi indicati nella tabella di seguito: 

  

  Classi di Scoring SIMEST Classi di Scoring SIMEST 

Dimensione A1 – A2 A3- A4 

PMI e Mid Cap 1.500.000 800.000 

  

L’importo dell’Intervento Agevolativo, nei limiti dell’importo massimo sopra indicato, è 
richiesto dall’Impresa Richiedente a titolo di Finanziamento. Una quota dell’importo 
richiesto può essere riconosciuta a titolo di Cofinanziamento, secondo termini condizioni e 
modalità indicate nella circolare e comunque nei limiti dell’aiuto massimo concedibile di 

euro 400.000. 

Fermo restando l’importo massimo dell’Intervento Agevolativo, alla data di delibera del 

Comitato Agevolazioni l’esposizione complessiva dell’Impresa Richiedente verso il Fondo 
(inclusa l’esposizione attesa con la concessione l’Intervento Agevolativo oggetto della 
Domanda) non dovrà essere superiore al 50% dei ricavi medi degli ultimi due Bilanci.  

Il Cofinanziamento può essere concesso fino al 40% dell’importo complessivo 
dell’Intervento Agevolativo, nella misura e alle condizioni stabilite nella circolare.  
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Il Finanziamento ha una durata che si divide in due periodi: Periodo di preammortamento e 
Periodo di ammortamento. 

Tasso d’interesse agevolato pari allo 0% applicato al Periodo di Ammortamento 
subordinatamente all’esito positivo della verifica post erogazione per la conferma 
dell’agevolazione 

Le garanzie sono previste a valere sul Finanziamento concesso in funzione della Classe di 
scoring SIMEST attribuita all’Impresa Richiedente, sulla base delle modalità e delle 
condizioni deliberate nella circolare. 

  

Sono ammissibili da SIMEST le seguenti tipologie di garanzie: 

  

(i) garanzia autonoma a prima richiesta, senza eccezioni, rilasciata da: 

  

a. un istituto bancario, con sede legale in Italia e in ogni caso di gradimento per SIMEST; 

b. una compagnia di assicurazioni, iscritta al registro IVASS e in ogni caso di gradimento per 
SIMEST; 

c. un intermediario finanziario affidato da SIMEST (elenco consultabile nel Sito di SIMEST 
al seguente link https://www.simest.it/approfondimenti/intermediari-finanziari-affidati) 

  

(ii) pegno su saldo di conto corrente di SIMEST per una quota del Finanziamento deliberato, 

trattenuta al momento dell’erogazione e corrispondente alla garanzia prestata; 

(iii) altre eventuali tipologie di garanzie, come di tempo in tempo deliberate dal Comitato 

Agevolazioni. 

  

mailto:segreteria@odcec.torino.it
mailto:antiriciclaggio@odcec.torino.it
mailto:sportelloprevidenziale@odcec.torino.it
mailto:gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it
mailto:sicurezzalavoro@odcec.torino.it
https://www.simest.it/approfondimenti/intermediari-finanziari-affidati)


 
 

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO 

TEL. 011/812.18.73 
FAX 011/812.19.58 

EMAIL: 
segreteria@odcec.torino.it 

antiriciclaggio@odcec.torino.it 
sportelloprevidenziale@odcec.torino.it 

gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it 
sicurezzalavoro@odcec.torino.it 

20 
 

Le garanzie dovranno essere concesse secondo i testi approvati dal Comitato Agevolazioni 
e disponibili sul Sito di SIMEST al seguente 
link https://www.simest.it/approfondimenti/documentazione-per-garanzie. 

  

La concessione del cofinanziamento a fondo perduto è subordinata alla preventiva 

autorizzazione della misura da parte della Commissione europea.  

Scadenza 

In attivazione 
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MINISTERO DEL TURISMO. CREDITO DI 

IMPOSTA PER RIQUALIFICARE E MIGLIORARE LE 

STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO-
ALBERGHIERE E FAVORIRE 

L'IMPRENDITORIALITÀ NEL SETTORE 

TURISTICO. 

 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Turismo 

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Opere 
edili e impianti, Attrezzature e macchinari 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Bonus fiscale 

PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

  

Il decreto reca le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito di imposta  con 
riferimento in particolare:  

a) alle tipologie di strutture ricettive ammesse al credito d'imposta, alle tipologie di interventi 
ammessi al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile, nonché ai criteri di verifica e 

accertamento dell'effettività delle spese sostenute; 

b) alle procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta, e per il suo 

riconoscimento e utilizzo; 

c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo; 
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d) alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda:  

• strutture alberghiere (struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi 
centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori,  in 
camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette 

camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i 
villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle 
individuate come tali da specifiche normative regionali); 

• strutture che svolgono attività agrituristica 

• stabilimenti termali 
• strutture ricettive all'aria aperta, ossia le strutture aperte al pubblico, a gestione 

unitaria allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta e al soggiorno di 
turisti, quali i villaggi turistici, i campeggi, i campeggi nell'ambito delle attività 

agrituristiche, i parchi di vacanza, le strutture organizzate per la sosta e il 
pernottamento di diportisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello 
specchio acqueo appositamente attrezzato, nonché quelle individuate come tali da  
specifiche normative regionali; 

Tipologia di interventi ammissibili 

Sono ammissibili i seguenti interventi:  

• manutenzione straordinaria 
• restauro e di risanamento conservativo 
• ristrutturazione edilizia 
• eliminazione delle barriere architettoniche 

• incremento dell’efficienza energetica 
• adozione di misure antisismiche 
• acquisto di mobili e componenti d’arredo 
• realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali 

• acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività 
termali, per i soli stabilimenti termali 

Entità e forma dell'agevolazione 

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute, 

entro il massimo di 200.000 euro. 
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Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili pari a 380 milioni di 
euro. 

Scadenza 

Le domande possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 9 giugno 

2022 alle ore 17:00 del giorno 13 giugno 2022. 
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