
F A C C I A M O  I L  P U N T O  S U L  

PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E

RESILIENZA 



QUANTE RISORSE SONO STATE
ASSEGNATE AL NOSTRO PAESE? 

13 MILIARDI DI €
 

 FONDO REACT UE

TOTALE 235,1 MILIARDI DI € 

30,6 MILIARDI DI € 
 

FONDO NAZIONALE
COMPLEMENTARE

 *di cui € 68,9 Mld di sovvenzioni e € 122,6 Mld di prestiti

191,5 MILIARDI* DI €
 

NEXT GENERATION
EU



IL PIANO

Transizione digitale; 
 
Transizione ecologica; 

Mezzogiorno.

Il Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici:



 
 

134 
Investimenti (Macro)

IL PIANO

6 
Missioni 

 

16 
Componenti 

197 
Misure 

63
 Riforme 

134 
Investimenti

macro



LE 6 MISSIONI: LE RISORSE 

TRANSIZIONE DIGITALE
40,29 mld di €

TRANSIZIONE VERDE
59,46 mld di €

INFRASTRUTTURE PER 
UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE
25,40 mld di €

ISTRUZIONE E RICERCA
30,88 mld di €

INCLUSIONE E COESIONE
19,85 mld di €

SALUTE E RESILIENZA
15,63 mld di €



A CHE PUNTO SIAMO?
Il 24 Settembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) che assegna le risorse del
PNRR in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi.



A CHE PUNTO SIAMO?
I finanziamenti spettanti all'Italia saranno concessi su base semestrale, solo a fronte
dell’effettivo conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi, secondo la
sequenza temporale concordata con le Istituzioni europee.

Il 29 Settembre 2021, con la  pubblicazione del documento “Monitoraggio e stato di
attuazione delle misure previste dal PNRR nel 2021” emergeva che erano stati
raggiunti 13 dei 51 obiettivi fissati per il 2021.

A Novembre 2021, sono 29 gli obiettivi raggiunti, fissati per il 2021.

AGGIORNAMENTO



COME VENGONO UTILIZZATE LE 
RISORSE? 
La Commissione Europea lo scorso agosto ha erogato la prima tranche delle risorse
previste nel PNRR italiano che ammonta a 24,9 miliardi di €, pari al 13% dell'importo
stanziato per l’Italia.  I 24,9 miliardi di € sono composti per 8,9 miliardi di € per aiuti a fondo
perduto e per 15,9 miliardi di € da prestiti.

Fondo Sace Simest Internazionalizzazione: 1,2 Miliardi di €
 

 Proroga del Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2022 

Ad oggi, le Agevolazioni Finanziate dal PNRR e già ATTUATIVE sono:



Alcune delle Agevolazioni Finanziate dal PNRR IN CORSO DI
ATTUAZIONE:

Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche: 1,78
Miliardi di €

Transizione 4.0: 13,38 Miliardi di €

Fondo a sostegno dell'imprenditorialità femminile: 400 Milioni di € in
aggiunta alle risorse statali già stanziate 

Bando Brevetti + : possibile rifinanziamento per 5 milioni di €



NON SOLO PNRR..

"ex iperammortamento" =  510 milioni di € per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

"ex superammortamento" per beni strumentali tradizionali = 640,5 milioni di € per
ciascuno dei due anni, e 181,3 milioni di € per i beni immateriali (software).

L'operazione prevista dal PNRR si integra con tutte le agevolazioni alle imprese
previste dalla futura Legge di Bilancio 2022. 
Per questo risulta utile quanto contenuto nell’allegato alla NADEF*, dedicato alle
autorizzazioni pluriennali di spesa, leggi o contributi e spese di investimento. 

Tra le novità presenti nella NADEF trova copertura: 

*Nota di aggiornamento al
Documento di economia e
finanza



NON SOLO PNRR..

Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e il relativo credito
maggiorato nelle ZES, nonchè il bonus ricerca ad aliquote potenziate rispetto alla

misura nazionale restano in campo anche nel 2022 

Rifinanziamento “Nuova Sabatini”= 343 milioni di € per il 2022



NON SOLO PNRR..

Credito d’imposta per investimenti in beni materiali 4.0. = 510,20 milioni di € nel
2022 e nel 2023

Credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 = € 181,30 milioni di €
per il 2022 e 2023

 

Credito di imposta Ricerca e Sviluppo= 279,10 milioni di € per il 2022 e
331,10 milioni di € per il 2023 



 

Vuoi scoprire tutte le opportunità finanziate
dal PNRR per la tua impresa? 

 

RICHIEDI IL CAFFE' CON
L'ESPERTO

https://vendorsrl.hubspotpagebuilder.com/it/caff%C3%A8-con-lesperto

