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Imprese e turismo, il governo finanzia
400 milioni per i Contratti di sviluppo
Soddisfatto il ministro Brambilla: "Si tratta di
uno strumento nuovo, e di notevole impatto, per
favorire la crescita delle imprese italiane e
attrarre investimenti dall'estero. Una grande
chance per il Paese"
Il governo punta a sostenere il turismo del Paese
aprendo la borsa e mettendo sul tavolo 400 milioni di
euro. Ad annunciarlo è il ministro del Turismo
Michela Vittoria Brambilla: “Per la prima volta
in Italia, il governo dispone un concreto e
significativo sostegno a piani d’investimento nel
settore turistico, le aziende potranno beneficiare di
400 milioni di euro di risorse subito disponibili per i Contratti di sviluppo". Il nuovo
strumento di finanziamento è stato adottato per rafforzare la struttura produttiva del Paese,
con

priorità (ma non esclusivamente) per le Regioni del cosiddetto “Obiettivo

convergenza”: Sicilia, Calabria, Puglia e Campania.
A sottolinearlo la stessa Brambilla: “Il contratto di sviluppo è uno strumento nuovo, e di
notevole impatto, per favorire la crescita delle imprese italiane e attrarre investimenti
dall’estero, soprattutto nelle aree del Sud che rappresentano un grande potenziale per lo
sviluppo del turismo nel Paese. Si tratta quindi di un’occasione da non perdere per gli
imprenditori che vogliono investire nel settore. Ma è prima di tutto e senza alcun dubbio
una grande chance per il territorio”.
Ad usufruire delle corpose agevolazioni, le imprese (di tutte le dimensioni) che abbiano
intenzione di promuovere progetti di investimento nelle aree sottoutilizzate, mentre nelle
altre aree del territorio nazionale possono accedere ai contributi esclusivamente le piccole e
medie imprese.
Il finanziamento dipenderà dalle dimensioni dell’azienda e potrà arrivare fino al 50% del
valore attualizzato dell’investimento ammesso. Le risorse saranno concesse in conto impianti
o in conto interessi, contributo della spesa, finanziamento a tasso agevolato. Per i programmi
di sviluppo turistico la somma degli investimenti ammissibili non potrà essere inferiore a
22,5 milioni di euro.
La Brambilla ha ricordato che il 75-80% degli italiani fanno vacanze in Italia e che una forte
crescita di turisti, nell’estate che si sta concludendo, si è avuta da Paesi come la Cina (+86%),
il Brasile e tutta l’America latina e la Russia (+20,6%). Si sono rafforzati anche i mercati
tradizionali francese e tedesco.
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