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FONDO BEI DI SOSTEGNO AL TURISMO 

Fondo Tematico dedicato al settore del Turismo, nell’ambito del Fondo di Fondi 
“Ripresa e Resilienza Italia” (art. 8 D.L. 152/2021), gestito dalla Banca Europea per gli 
Investimenti (BEI) e operato tramite Intermediari Finanziari. 
Il Fondo Tematico è finalizzato al supporto di progetti e/o investimenti di imprese 
private operanti nel settore del turismo. 

La BEI ha pubblicato sul proprio sito e sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea un 
avviso a manifestare interesse per la selezione degli Intermediari Finanziari tramite cui 
il Fondo Tematico opererà sul territorio nazionale. 

La selezione degli Intermediari Finanziari è curata in via esclusiva dalla BEI, ed è 
riservata a enti creditizi o finanziari o fondi di investimento o gestori di fondi, pubblici 
o privati, debitamente autorizzati dalle Autorità competenti, ove applicabile, e abilitati, 
ai sensi della legislazione di uno Stato membro dell’UE, a fornire prestiti e/o 
strumenti equity o quasi-equity e altri servizi finanziari. 
Entro il 13 giugno 2022, potranno essere trasmesse alla BEI, secondo le modalità di 
cui all’avviso a manifestare interesse, eventuali richieste di chiarimento o informazione 
circa la selezione degli Intermediari Finanziari. Le manifestazioni di interesse dovranno 
essere recapitate alla BEI, secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il giorno 8 
luglio 2022. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

-Imprese turistiche private; 
 -Imprese private che, in relazione a specifici progetti o investimenti nell’ambito del 
settore turistico, erogano o intendono erogare servizi e/o forniture, prestano o 
intendono prestare beni o gestiscono o intendono gestire infrastrutture connesse 
all’esercizio dell’attività turistica o poste a servizio delle professioni turistiche e/o 
dell’offerta turistica. 

OGGETTO 

I prodotti finanziari a valere sul Fondo Tematico – prestiti, investimenti in equity  e 
supporto quasi-equity – saranno volti al finanziamento delle seguenti tipologie di 
iniziative: 

https://www.eib.org/de/products/mandates-partnerships/esif/eoi/all/cft-1683?lang=it
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275630-2022:TEXT:EN:HTML&tabId=4
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◆ la creazione, il rinnovo, l’ammodernamento e il miglioramento di strutture ricettive 
e infrastrutture per il turismo (compresi, tra l’altro, i siti culturali e ricettivi pubblici e 
privati, i parchi, i parchi ricreativi, gli impianti sportivi, le strutture turistiche montane e 
gli impianti sportivi di montagna); 
◆ lo sviluppo di interventi nel turismo sostenibile e connessi alla transizione verde; 
◆ lo sviluppo di interventi di digitalizzazione dei processi e/o dell’offerta e in 
formazione/miglioramento delle competenze del personale; 
◆ soluzioni di mobilità pulita, sostenibile e connessa per il turismo. 

Almeno il 50% delle risorse del fondo tematico sarà dedicato agli investimenti di 
riqualificazione energetica per quanto attiene alle linee progettuali riferite al settore 
turistico. 
Le iniziative eleggibili al supporto del Fondo Tematico dovranno essere sostenibili 
(anche sotto il profilo economico-finanziario) e in linea con gli obiettivi e le priorità 
strategiche (incluso il rispetto del principio “do no significant harm”). 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Gli obiettivi del Fondo Tematico sono concepiti nel contesto del PNRR italiano e in 
particolare nell’ambito della “missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività e 
cultura “, investimento 4.2, che mira, tra l’altro, a promuovere gli investimenti in 
infrastrutture e servizi turistici strategici, a rinnovare l’ecosistema del turismo e a 
promuovere il turismo locale e sostenibile. 

Il sostegno finanziario fornito dal fondo tematico deve mirare a: 
◆ sostenere gli investimenti innovativi a favore della transizione digitale; 
◆ aumentare l’offerta di servizi al turismo; 
◆ incoraggiare i processi di aggregazione delle imprese. 

 

Fondazione PADOMANI ets 

Dott. Michele Scognamiglio 


