
 

 

#CORONAVIRUS SETTORE TURISMO: ACCESSO AL CREDITO 

Si riporta di seguito una sintesi di alcuni strumenti di accesso al credito relativi alle aziende operanti nel 

settore del turismo investite dall’emergenza epidemiologica da COVID19. 

DALLA SEZIONE ANTICRISI ART. 2 DELLA LR 3/2020: l’impresa che attesta di aver subito in via 
temporanea carenza di liquidità, quale conseguenza diretta dell’emergenza epidemiologica, può 
fare richiesta di finanziamento agevolato, anche senza l’acquisizione di garanzie e con durata 
massima di 6 anni, per consolidamento finanziario e sostegno credito a breve. 

 importo minimo € 5.000 - importo massimo € 300.000; 
 tasso minimo 0,50% e tasso massimo per le PMI 0,69%. 

 

DAL DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” 17 MARZO 2020 N. 18:  secondo quanto previsto, per la 
durata di 9 mesi dalla data di pubblicazione del DL, la garanzia viene concessa a titolo gratuito. 

 importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro; 
 interventi di garanzia diretta, con copertura all’80%, per un importo massimo garantito 

per singola impresa di € 1.500.000; 
 nelle richieste di garanzia, ai fini della valutazione per l’accesso al Fondo, viene richiesto il 

solo modulo economico finanziario, permettendo di ammettere così una base più ampia 
di imprese. 

Per il SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO E LE ATTIVITÀ IMMOBILIARI è prevista la possibilità di 
cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga agli 
attuali limiti, per operazioni di investimento immobiliare con finanziamento a durata minima 10 
anni e per importi superiori a € 500.000. 

ART 56 SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE PMI: è prevista una “moratoria straordinaria”: 
 

 per i mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, i pagamenti della rate o dei canoni 
di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 sono sospesi sino al 30 settembre 
2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni è dilazionato. L’impresa può anche fare 
richiesta di sospendere soltanto i rimborsi della quota conto capitale. 
 

 per le aperture di credito a revoca (fidi bancari) e per i prestiti accordati a fronte di 
anticipi esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o a quella di presentazione del decreto, gli 
importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non 
possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; 

 



 
 

 per i prestiti non rateali, con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i 
contratti sono prorogati al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni. 
 

DECRETO LEGGE “LIQUIDITÀ” 8 APRILE 2020 N. 23: possono essere garantiti finanziamenti per 
sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante, fino ad un massimo di 6 anni: 

 l’importo massimo del prestito è calcolato sulla base di parametri legati al fatturato e ai 
costi del personale relativi al 2019; 

 garanzia massima del 90% per imprese con meno di 5.000 dipendenti e fatturato 
inferiore a € 1.5 mld. 

Questo Decreto potenzia inoltre il Fondo di Garanzia per le PMI a supporto della piccola e media 
impresa, autonomi e professionisti, e prevede anche un forte snellimento delle procedure 
burocratiche. 

FRIE: finanziamento agevolato a tasso variabile a medio/lungo termine (massimo 15 anni) per 
investimenti in acquisto e/o ristrutturazioni strutture ricettive. Viene finanziato il 75% 
dell’investimento.  

 importo minimo € 100.000 - importo massimo € 20 milioni;  

 il tasso è agevolato, in base alla dimensione aziendale.  

FONDO TURISMO: contributo regionale a fondo perso per investimenti di ristrutturazione e/o 
ampliamenti aziendali. 

 in regime de minimis 50% fino a concorrenza del plafond (triennale € 200.000) ; 

 aiuto di stato 50% fino ad un massimo di € 400.000. 
 
Le domande verranno inserite in una graduatoria regionale. 

LR  29/05 ART 100: contributo regionale a fondo perso del 50% per investimenti in 
sicurezza/arredamenti e attrezzatura / efficientamento energetico :  

 investimento minimo € 5.000, massimo € 75.000; 

 per la creazione di un sito e-commerce investimento minimo € 3.000 e massimo € 
30.000. 

Per ulteriori informazioni e per tutti i dettagli sulle agevolazioni previste è possibile consultare il link:  

https://www.confcommercio.udine.it/accesso-al-credito-covid-19-a-cosa-puo-accedere-il-settore-

turismo/?fbclid=IwAR1axdlFIYBTeUet3qfw-iAzQKk8hPqtYHNLCSA49YYWrp7d9k8HGiVglbA 

 

f.to Il Sindaco  

Avv. Luca Fanotto 

https://www.confcommercio.udine.it/accesso-al-credito-covid-19-a-cosa-puo-accedere-il-settore-turismo/?fbclid=IwAR1axdlFIYBTeUet3qfw-iAzQKk8hPqtYHNLCSA49YYWrp7d9k8HGiVglbA
https://www.confcommercio.udine.it/accesso-al-credito-covid-19-a-cosa-puo-accedere-il-settore-turismo/?fbclid=IwAR1axdlFIYBTeUet3qfw-iAzQKk8hPqtYHNLCSA49YYWrp7d9k8HGiVglbA

