IL PNRR;
Come navigarci
dentro

Assoprovider sta dedicando attenzione al
complesso tema del PNRR perché in esso
risiedono enormi opportunità per le nostre
aziende, ma per utilizzarle è necessario sapere
navigare in questo complesso mare, senza
bussola si naufraga

Come nasce il PNRR
Per l'Italia, prima beneficiaria in valore assoluto
del Recovery Fund fra i paesi UE (è la prima
volta che il debito comune europeo supporta i
singoli stati membri), le risorse disponibili
previste dal piano nel suo dispositivo per la
ripresa e la resilienza sono pari a 191,5 miliardi
le sovvenzioni da non restituire ammontano a
68,90 miliardi il 30% i prestiti da restituire a
122,6 miliardi
La rimanente parte la dotazione complessiva del PNRR
e di 235,14 miliardi perché ai 191,50 miliardi del
NGEU si aggiungono 30,64 miliardi di risorse nazionali
e 13 miliardi del programma Reakt, il pacchetto di
assistenza alla ripresa per la coesione territoriale
Europa.
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Cosa è il PNRR
Si tratta di un piano complesso,
proviamo aad inquadrarlo nelle linee
generali e poi ad indicare alcune delle
misure più interessanti per le nostre
imprese.
L’ Italia opera attraverso il suo Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (il
PNRR), che prevede oltre a sovvenzioni
e prestiti un vasto programma di
Riforme fra cui quelle della pubblica
amministrazione (sburocratizzazione e
semplificazioni), della giustizia, della
concorrenza , del fisco; dietro questo
vincolo la necessità che il Paese si
modernizzzi per potersi rilanciare
economicamente e socialmente.
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I 3 Assi Strategici Europei e le
3 Priorità Trasversali
Nazionali
Il piano si articola su tre Assi Strategici
europei;la transizione digitale a cui
spetta il 27% dell'intero importola
transizione ecologica cui spetta il 40%,
e l’inclusione Sociale.
Nel nostro PNRR bisogna tenere conto
poi delle tre Priorità Trasversali
specifiche italiane; Donne Giovani e
Sud ; le Priorità non sono affidate a
singoli interventi ma sono obiettivi
trasversali in tutte le componenti del
nostro PNRR. per i bandi per le
imprese saranno inserite previsioni
dirette a condizionare l'esecuzione dei
progetti all'assunzione di giovani e
donne;
attenzione a non dimenticarlo.
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Traguardi e Obiettivi
L'Italia riceverà questi fondi se
terrà conto nel suo PNRR e nei
relativi bandi, di queste indicatori
di ribilanciamento nazionale da un
lato e delle riforme di cui sopra;
viceversa il programma verrà
ridotto e saranno prese una serie
di sanzioni verso il paese.
Il controllo verrà fatto in itinere
mediante il raggiungimento di una
serie di Traguardi e Obiettivi
intermedi concordati con l’Europa e
riportati su una RoadMap
temporale.
Gli interventi che aspirano ad
essere finanziati devono essere
cantierabili in tempi brevi, la
velocità di esecuzione del PNRR è
molto maggiore dei tempi cui
siamo abituati.
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La terminologia specifica
PNRR , le Missioni, i
Componenti e gli
Investimenti
La terminologia del PNRR è
particolare, si parla di 6 Missioni ;
1 digitalizzazione innovazione
competitività cultura e turismo
(40,73 Miliardi);
2 rivoluzione verde e transizione
ecologica (59,33);
3 infrastrutture per una mobilità
sostenibile (25,13),;
4 istruzione e ricerca(30,88);
5 inclusione e coesione(19,81);
6 salute(15,63).
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Le 6 Missioni si articolano poi
in Componenti;
la Missione 1, quella che ci tocca più
direttamente (ma la digitalizzazione è
traversale a tutte e 6 le missioni, quindi
occhio ai bandi) ad esempio prevede
tre componenti:
1 digitalizzazione innovazione e
sicurezza nella pubblica
amministrazione;
2 digitalizzazione e innovazione e
competitività del sistema produttivo;
3 turismo 4.0; e cultura 4.0.
La Missione 2 ne prevede 4 , la
Missione 3 ne prevede2, La Missione 4
ne prevede 2, la 5 ne prevede 3 ed
infine la Missione 6 prevede 2
componenti.
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Riforme ed Investimenti
Ciascuna Componente conteine
Riforme e Investimenti.
Le Componenti hanno un grado di
dettaglio sufficiente ad evidenziare
le interconnessioni tra le diverse
misure in esse proposte.
Quando navigate nel PNRR
ricordate che comparirà una serie
di numeri x.y.z…, attenzione ai prim
3, qui x rappresenta la Missione, y
la Componente, z l’investimento.
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⚫

La Governare del PNRR
La Struttura di Coordinamento è insediata presso il
MEF; essa svolge il ruolo di monitoraggio e il controllo
centralizzato sull’attuazione del PNRR, ed è il punto di
contatto con la Commissione Europea per il Piano. E’
prevista poi una a Cabina di Regia per il PNRR presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il compito di
garantire il monitoraggio dell’avanzamento del Piano e
il rafforzamento della cooperazione con il Partenariato
economico, sociale e territoriale.
I singoli interventi saranno curati poi dalle
amministrazioni Centrali, dalle Regioni e dagli Enti
Locali, sulla base delle competenze istituzionali,
tenuto conto del settore di riferimento e della natura
dell’intervento. A tale fine, presso ciascuna
Amministrazione Centrale responsabile di una
Missione o di una Componente del Piano viene
individuata una Struttura di Coordinamento secondaria
con la funzione di monitorare e verificare l’attuazione
degli interventi che fanno parte della
Missione/Componente. Tale struttura provvederà
anche a rendicontare le spese e l’avanzamento di
“target” e di “milestone” al MEF.0
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Transizione 4.0 (1.2
investimento 1)
Transizione 4.0 (1.2 investimento 1) evoluzione di Industria 4.0 del
2017. 1) Agevolazione per le imprese con base imponibile positiva; 2)
riconoscimento del credito osservando gli investimenti di tutto il
biennio 2021-2022; 3) estensione degli investimenti immateriali
agevolabili.
Crediti di imposta per investimenti in beni capitali, ricerca sviluppo e
innovazione e attività di formazione alla digitalizzazione
Riqualificazione manageriale per le PMI con programmi di formazione
ad hoc. Formazione continua incentivata da taglio del cuneo
fiscaleLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Phasellus auctor efficitur dui et facilisis. Pellentesque habitant morbi
tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Etiam molestie in quam ac viverra. Cras consequat gravida aliquam.
Maecenas cursus eleifend risus, in vulputate velit imperdiet non.
Aenean tincidunt euismod ultricies. Fusce tempor dui ipsum, nec

Investimenti ad
alto valore
tecnologico (1.2
investimento 2)
Contributi finalizzati al
sostentamento degli
investimenti ad alto valore
tecnologico (macchinari e
impianti per produzioni di
avanguardia e ICT)
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fames ac turpis egestas. Etiam molestie in quam ac viverra.

Investimenti per banda
Ultra-larga e 5G (1.2
investimento 3)
L’intervento del PNRR in questo ambito è in linea con l’obiettivo europeo di fornire
una General Purpose Technology in grado di accrescere la produttività su larga scala
in tutti i settori dell’economia.
Su questo tema Assoprovider è costantemente impegnata per far sì che si rispettino
le condizioni di corretta concorrenza fra gli operatori nell’interesse dell’intero
territorio e non solo delle aree centrali dello stesso

La connessione a banda
Ultra-larga è indispensabile
per consentire alle imprese
di accedere alle tecnologie
4.0 (sensori, Internet of
Things, stampanti
tridimensionali etc.)

Tecnologie satellitari ed
economia spaziale (1.2
investimento 4)
Il Piano Nazionale include diverse linee d’azione: SatCom, Osservazione della Terra,
Space Factory, Accesso allo Spazio, In-Orbit Economy, Downstream. Le risorse
stanziate dal PNRR copriranno una quota degli investimenti definiti per queste linee
di intervento

Il Piano Nazionale prevede il
potenziamento dei sistemi di
osservazione della terra per il
monitoraggio dei territori e
dello spazio extraatmosferico e a rafforzare le
competenze nazionali nella
space economy

Investimenti per la
internazionalizzazione (1.2
investimento 5)
Alcuni esempi: studi di fattibilità, partecipazioni a fiere internazionali, servizi di
consulenza da parte di personale specializzato sui temi legati
all’internazionalizzazione ed al commercio digitale servizi di consulenza da parte di
personale specializzato sui temi legati all’internazionalizzazione e al commercio
digitale.

L’obiettivo del Fondo 394/81,
gestito da SISMET (Società
Italiana per le Imprese
Italiane all’Estero) è quello di
favorire la competitività delle
PMI italiane nei mercati
internazionali

Strategia digitale e
piattaforme per il patrimonio
culturale (1.3 investimento 1.1
e 1.2)
L’investimento 1.3.1.2 ha come obiettivo la creazione di contenuti culturali e servizi
digitali volti all’abbattimento delle barriere cognitive e sensoriali per consentire un
accesso più ampio alla cultura

L’investimento 1.3.1.1 mira a
digitalizzare il patrimonio
custodito in musei, archivi,
biblioteche e luoghi della
cultura consentendo nuove
forme di fruizione della
cultura e semplificando i
rapporti con la Pubblica
Amministrazione

Turismo 4.0 (1.3
investimento 4)
Potenziamento del livello di digitalizzazione e innovazione dell’organizzazione del
lavoro attraverso lo sviluppo di network per potenziare le competenze degli
operatori secondo il principio della formazione continua

Riqualificazione degli
standard di offerta e
creazione di itinerari tematici
(es. turismo esperienziale)
orientati su sostenibilità
ambientale, innovazione e
digitalizzazione

M4C2 Ricerca ed impresa
Finanziamento di Startup (4.2
investimento 3.2)
Si stima che l’investimento consentirà di sostenere 250 PMI innovative con
investimenti per 700 milioni di euro. Si prevede che ampio spazio verrà dedicato alle
idee ICT

La misura è finalizzata a
integrare le risorse del Fondo
Nazionale per l’Innovazione,
lo strumento gestito da Cassa
Depositi e Prestiti per
sostenere lo sviluppo del
Venture Capital

M5C1 POLITICHE PER IL LAVORO
Creazione di imprese femminili (5.1
investimento 1.2)

È prevista la creazione di un “Fondo Impresa Donna“ a sostegno dell’imprenditoria
femminile che rafforzerà finanziariamente delle misure già esistenti come NITO, per
la creazione di piccole e medie imprese, e Smart&Start, a sostegno di start-up e PMI
innovative, i cui schemi saranno modificati e calibrati al fine di riservare risorse a
sostegno dell’imprenditoria femminile

L’obbiettivo è quello di
incrementare i livelli di
partecipazione delle donne
nel mercato del lavoro
attraverso una strategia
integrata di investimenti di
carattere finanziario e di
servizi di supporto
all’imprenditoria femminile

M5C3 INTERVENTI SPECIALI
PER LA COESIONE
TERRITORIALE
La riforma riguarderà principalmente l’attività e i poteri del Commissario che avrà la
titolarità del procedimento di autorizzazione unica e sarà l’interlocutore principale
per gli attori economici interessati a investire sul territorio di riferimento
Al fine di semplificare le procedure amministrative di insediamento delle imprese
nelle aree ZES, si faciliterà la realizzazione del “Digital One Stop Shop ZES”

L’obiettivo di questo punto è
quello di semplificare il
sistema di governance delle
ZES (Zone Economiche
Speciali)

M1C3 TURISMO E CULTURA
4.0
Attrattività dei borghi (1.3
investimento 1.3)

È previsto un investimento di 1 miliardo, di
cui 800 milioni destinati alla riqualificazione
dei piccoli borghi e 200 milioni ad incentivi a
sostegno delle imprese dei comuni
selezionati

In collaborazione con le Regioni e l’Anci saranno individuati dei siti, con determinate
caratteristiche – borghi piccolissimi, quasi del tutto disabitati – su cui investire risorse
La digitalizzazione e l’implementazione della banda larga di questi borghi
rappresentano gli elementi più importanti per il loro rilancio
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