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n È il momento 
giusto per ottenere 
finanziamenti che 
in molti casi sono 
a fondo perduto

tantissimi casi anche a fondo 
perduto, dalla finanza agevolata.

Alle imprese che non rientra-
no nei casi previsti da questi ban-
di, o che non sono pronte, il con-
siglio degli esperti di Europart-
ner è quello di predisporre un 
piano d’investimenti a medio ter-
mine (i fondi saranno in vita fino
al 2026, ma i bandi potrebbero 
esaurirsi già nel ’25) per essere 
pronti a rispondere alle varie call
pubbliche che saranno pubblica-
te. La tempestività nelle risposte
infatti sarà il modo migliore per
poter trarre soddisfazione di 
questa enorme possibilità che si
presenta alle aziende italiane.

Esperti a disposizione, iscriviti al nostro webinar
Tornano gli esperti, a 

disposizione degli imprenditori
bergamaschi, con un nuovo we-
binar gratuito di Skille - mercole-
dì 1° dicembre alle 11,45 in diretta
Zoom - che si concentrerà sui 
primi quattro bandi che mettono
a disposizione i fondi del Pnrr. 

Parliamo del bando Simest l.
133 per l’internazionalizzazione
(con dotazione importante, 1,2 
miliardi) e dei fondi per l’Indu-
stry 4.0. Nel corso dell’appunta-
mento verranno forniti dettagli

anche sul superbonus alberghi,
per rilanciare il settore del turi-
smo fortemente colpito dalla 
pandemia e dai lockdown, e dei
sostegni all’imprenditoria fem-
minile, che hanno lo scopo di 
sostenere le imprese governate
da donne, anche se non ancora in
attività. 

Di ognuno di questi bandi è
stato pubblicato un approfondi-
mento sulle pagine web di Skille
(skille.it), dove è possibile com-
pilare il form di iscrizione per 

partecipare gratuitamente al we-
binar. Agli iscritti verrà inviato 
un link per seguire la presenta-
zione degli esperti di Europart-
ner Milano, specializzati nell’as-
sistere le aziende nel campo della
finanza agevolata, ai quali sarà 
possibile anche porre domande
in caso di dubbi.

Le opportunità offerte da que-
sti bandi sono interessantissime
per le nostre imprese che voglio-
no provare ad approfittare dei 
fondi messi a disposizione, in Per iscriversi gratuitamente basta andare sulla pagina www.skille.it

prese. Le aziende, bergamasche
e non solo, possono cominciare
a muoversi per ottenere i finan-
ziamenti, in molti casi non solo
consistenti ma anche a fondo
perduto, che potranno proiettar-
le verso un nuovo futuro: tutti gli
interventi previsti dovranno es-
sere realizzati in breve tempo,
entro 5 anni.

Per facilitare questo passag-
gio è stato programmato, per
mercoledì 1° dicembre, un webi-
nar gratuito di Skille nel corso
del quale gli esperti ci guideran-
no attraverso le prime 4 iniziati-
ve (riassunte nella pagina qui a
destra) destinate alle aziende.

ESSERE PREPARATI

E GUIDATI DA ESPERTI

Ottenere contributi, soprattutto
ora, è alla portata di tutti, ma
occorre essere preparati, essere
pronti con un progetto e, possi-
bilmente, farsi guidare da esperti
di finanza agevolata, che cono-
scono le procedure, le fasi criti-
che da affrontare nella stesura
delle domande e tutti i “trucchi”

per poter centrare l’obiettivo.
È vero che il Piano nazionale

di ripresa e resilienza non ri-
guarda solo il mondo delle im-
prese ma anche la scuola, il siste-
ma sanitario, la pubblica ammi-
nistrazione, i trasporti, le infra-
strutture (abbiamo riassunto
tutto nelle grafiche in fondo alle
due pagine), ma è anche vero che
al rilancio dell’imprenditoria - o
come nel caso di quella femmini-
le anche al lancio di nuove azien-
de - sono destinati oltre 40 mi-
liardi, con 27 linee di progetto.

Guardando i dati del Pil, in
forte crescita, ma soprattutto
quelli sull’utilizzo dei fondi in-
dustry 4.0 e Simest per l’interna-
zionalizzazione, in forte ascesa,
sembrerebbe proprio che molte
aziende italiane siano già sulla
strada giusta per conquistare gli
aiuti che stanno arrivando. Ma
anche le altre, sia piccole che
medie imprese in particolare,
hanno un’occasione unica ed ir-
ripetibile per fare un passo che
potrebbe completamente cam-
biare il loro futuro.

Storie e visioni della nuova economia

info@skille.it 

LE SEI MISSIONI DESTINATE A CAMBIARE L’ITALIA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

21,05 %
! 59,46Totale destinato alla Missione

dell'importo totale del PNRR

Una rivoluzione
digitale che
modernizza tutto
il Paese per avere:
una Pubblica
Amministrazione
più semplice, un
settore produttivo
più competitivo e
maggiori investimenti
in turismo e cultura

Digitalizzazione della PA

Banda ultralarga e connessioni veloci

Incentivi per la transizione 
digitale del settore privato

Rilancio di turismo e cultura con
un approccio digitale e sostenibile

Tecnologie satellitari
ed economia spaziale

riduzione di tempi/costi, posti di lavoro

scuole, strutture sanitarie e musei

Made in Italy

Space Econom

! 40,29 mld
31,05 %

Totale destinato alla Missione

dell'importo totale del PNRR

Un profondo
cambiamento
per realizzare la
transizione verde,
ecologica e inclusiva
del Paese favorendo
l’economia circolare,
lo sviluppo di fonti di
energia rinnovabile e
un'agricoltura
più sostenibile

Economia circolare e gestione dei rifiuti

Fonti di energia rinnovabile e sviluppo
di soluzioni basate sull'idrogeno

Miglioramento della rete elettrica
e delle infrastrutture idriche

Incentivi per l'efficienza
energetica degli edifici

Investimenti per contrastare
il cambiamento climatico
e il dissesto idrogeologico

smart grid

sulle tratte Salerno-Reggio Calabria,
Napoli-Bari, Palermo-Catania
e il prolungamento dell'Alta Velocità
Torino-Venezia fino a Padova

miglioramento delle stazioni
e dei mezzi, nonché il potenziamento
di linee regionali, nodi metropolitani
e collegamenti su tutto il territorio

riqualificazione, monitoraggio e prevenzione

mld ! 25,40
13,26 %

Totale destinato alla Missione

dell'importo totale del PNRR

Un profondo
cambiamento
nell’offerta di
trasporto per
creare entro
5 anni strade,
ferrovie, porti e
aeroporti più
moderni e
sostenibili in
tutto il Paese

Alta velocità ferroviaria Nord
e Sud Italia

Trasporto ferroviario

mld

DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Economia circolare e gestione dei rifiuti

Fonti di energia rinnovabile e sviluppo
di soluzioni basate sull'idrogeno

Miglioramento della rete elettrica

Pnrr, non più solo 
numeri: ecco 
i primi bandi veri
per le imprese
di Roberto Clemente

419 PASSI DA COMPIERE

PER CAMBIARE L’ITALIA

Sei missioni che porteranno a
135 “investimenti” e 51 “riforme”
per un totale di 186 interventi
destinati - nonostante gli alti e
bassi della pandemia ai quali
stiamo assistendo - a cambiare
radicalmente il volto del nostro
Paese. Un cammino fatto di 419
passi da compiere: sono i cosid-
detti “milestone” (pietre milia-
ri), che sono obiettivi qualitativi,
e “target”, obiettivi quantitativi,
al cui raggiungimento verranno
erogate le risorse. 

Parliamo di un totale di 222,1
miliardi di euro, dei quali 191,5
sono finanziati dall’Unione eu-
ropea attraverso il Dispositivo
per la Ripresa e la Resilienza
(68,9 miliardi con sovvenzioni a
fondo perduto mentre 122,6 mi-
liardi sono prestiti) e di ulteriori
30,6 miliardi di risorse nazionali
finanziate attraverso uno scosta-
mento pluriennale di bilancio.

SI PASSA FINALMENTE

DALLE PAROLE AI FATTI

Ora finalmente però il Pnrr non
è più solo una sigla, perché sono
operativi i primi bandi per le im-

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza 
non riguarda soltanto le aziende, 
ma al rilancio delle imprese sono destinati 
oltre 40 miliardi, con 27 linee di progetto
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Finanza 
agevolata

Pnrr, sei missioni
in totale 186 interventi

Investimenti totali
222,1 miliardi di euro

Destinati direttamente alle imprese
40,8 miliardi di euro

Tempo per completare i progetti
al massimo entro 5 anni

Per approfondire e per iscriversi al webinar: www.skille.it

16,12 % 10,34 % 8,16 %

! 30,88 ! 19,85 ! 15,63Totale destinato alla Missione

dell'importo totale del PNRR

Un nuovo sistema
educativo più forte,
con al centro
i giovani, per
garantire loro
il diritto allo studio, 
le competenze
digitali e le capacità
necessarie a
cogliere le sfide
del futuro

Asili nido e scuole

Scuola 4.0

Formazione degli insegnanti
e orientamento all'università

Dalla ricerca all'impresa

costruire, riqualificare e mettere
in sicurezza

scuole moderne, orientate all'innovazione,
dotate di reti ultraveloci, aule e laboratori

competenze STEM,formazione
professionale, ruolo delle università

supportare i ricercatori nello sviluppo

mld Totale destinato alla Missione

dell'importo totale del PNRR

Un nuovo futuro per tutti
i cittadini da costruire
attraverso l'innovazione
del mercato del lavoro,
facilitando la partecipazione,
migliorando la formazione
e le politiche attive,
eliminando le disuguaglianze
sociali, economiche e
territoriali, sostenendo
l'imprenditorialità femminile

Mercato del lavoro

Imprenditoria femminile

Rigenerazione urbana 
e servizi sociali e per
la disabilità
promuovendo attività 
culturali e sportive

aumentando il tasso di 
occupazione, rafforzando
i centri per l’impiego

sostegno alle imprese 
a conduzione femminile

mld Totale destinato alla Missione

dell'importo totale del PNRR

Un efficace
miglioramento
del Sistema Sanitario
Nazionale per rendere
le strutture più moderne, 
digitali e inclusive,
garantire equità
di accesso alle cure, 
rafforzare la prevenzione
e i servizi sul territorio
promuovendo la ricerca

Infrastrutture

Aggiornamento tecnologico
e digitale

assistenza più diffusa su tutto
il territorio per garantire cure
primarie e intermedie

rinnovare i sistemi digitali,
rafforzare gli strumenti
di raccolta, elaborazione
e analisi dei dati, diffusione
del Fascicolo Sanitario
Elettronico (FSE) 

mld

ISTRUZIONE E RICERCA INCLUSIONE E COESIONE SALUTE

ld

Enrico Viganò
a.d. di Europartner 

Milano

Arrivano i fondi del Pnrr: le
aziende sono pronte?
A leggere i dati del Pil, come 

sappiamo in forte crescita, e 

dell’utilizzo dei fondi industry

4.0 e Simest per 

l’internazionalizzazione 

sembrerebbe proprio di si. 

Il trend è in forte ascesa dal 

2016 al 2019 e pare 

inequivocabile che le aziende

italiane siano sul pezzo. I dati 

2020 certificano in via 

ufficiosa lo stesso trend di 

crescita. Se guardiamo un altro

pilastro dei primi fondi ex Pnrr

avviati (l. 133, fondi gestiti da 

Simest ,internazionalizzazione

d’impresa) siamo sullo stesso 

trend: già oltre 5.000 domande

presentate per il bando aperto

il 28 ottobre. Dunque si tratta 

di tenere gli occhi e le orecchie

ben aperte e monitorare 

l’uscita dei bandi: in arrivo 

quelli per il turismo 

alberghiero e per 

l’imprenditoria femminile, non

lasciamo sfuggire l’occasione.

Quali consigli dareste alle 
imprese?
Il primo è sempre di affidarsi a

mani esperte, il fai da te in 

questo settore è molto 

pericoloso. Gli adempimenti 

sono molteplici e spesso 

complicati, le scadenze serrate

e l’esaurimento dei fondi ad 

ogni apertura di bando è dietro

l’angolo. C’è un sito 

istituzionale che racconta 

l’evoluzione dei Bandi Pnrr e 

vale senza dubbio la pena 

monitorarlo con costanza e 

cura:www.italiadomani.gov.it

I BANDI FAVORIRANNO LA 
TRANSIZIONE ALL’INDUSTRIA 
4.0, LA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE ED ECOLOGICA 
MA ANCHE UN RINNOVO 
DEL SETTORE DEL TURISMO

NON SOLO PMI: INCENTIVI 
PER LE DONNE , PER L’AVVIO 
DI NUOVE IMPRESE 
AL FEMMINILE 
E PER LA REALIZZAZIONE 
DI PROGETTI INNOVATIVI

talkI PRIMI QUATTRO SOTTO LA LENTE

FONDO IMPRESA DONNA

Contributi a fondo perduto e 

finanziamenti agevolati per 

favorire l’imprenditoria femminile

L’iniziativa è destinata a diverse 

categorie di beneficiarie: 

-imprese individuali la cui titolare è 

donna; 

-cooperative e società di persone 

con almeno il 60% di donne socie; 

-società di capitale con quote e 

componenti del Cda per almeno due 

terzi al femminile; 

-lavoratrici autonome 

Nasce con una dotazione iniziale di 

40 milioni di euro.

(Riferimenti: missione 5, 

componente 1.1, investimento 1.2) 

SACE SIMEST

Transizione digitale ed ecologica delle Pmi 

I beneficiari sono piccole e medie imprese, costituite 

in forma di società di capitali da almeno due 

esercizi, con un fatturato export di almeno il 10% 

nell’ultimo anno o del 20% nell’ultimo biennio.

Gli interventi ammissibili

- quelli digitali per una quota minima pari al 50%

- investimenti volti a promuovere la sostenibilità e 

la competitività sui mercati internazionali per il 

restante 50%

Le modifiche introdotte dal cofinanziamento del 

Pnrr hanno portato il focus su digital e green

Dotazione complessiva per le tre misure attivate 1,2 

miliardi di euro. 

Nel corso del webinar focus anche su altre due 

iniziative di Simest per finanziamenti anche a fondo 

perduto per la partecipazione a fiere e mostre 

internazionali e per lo sviluppo del commercio 

elettronico in Paesi esteri

(Riferimenti: missione 1, componente 2, 

investimento 5)

IL NUOVO PIANO NAZIONALE 
TRANSIZIONE 4.0
Iniziativa dedicata a investimenti 4.0 e spese di ricerca 

& sviluppo

Fra gli obiettivi ci sono: il supporto e l’incentivazione 

delle imprese che investono in beni strumentali nuovi, 

materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione 

tecnologica e digitale dei processi produttivi; lo stimolo 

degli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione 

tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e 

dell’economia circolare, design e ideazione estetica.

Aliquote, contributi e massimali di credito variano a 

seconda della natura dell’investimento, che può però 

raggiungere anche i 20 milioni di euro. dettagli più 

precisi saranno forniti nel corso del webinar in diretta 

Zoom.

(Riferimenti: missione 1, componente 2, investimento 1)

SUPERBONUS PER GLI ALBERGHI
Contributi a fondo perduto per la 

riqualificazione delle strutture ricettive 

Nel Pnrr sono previsti 500 milioni di euro: 100 

per il 2022, 180 per ciascuno degli anni 2023 e 

2024, 40 per il 2025.

Le spese ammissibili sono quelle per 

incremento dell’efficienza energetica e 

riqualificazione antisismica; eliminazione delle 

barriere architettoniche; manutenzione 

straordinaria, restauro e di risanamento 

conservativo, ristrutturazione edilizia; 

realizzazione di piscine termali e relative 

attrezzature e apparecchiature; 

digitalizzazione.

Tra le spese ammissibili ci sono, ad alcune 

condizioni, anche quelle per la progettazione.

(Riferimenti: missione 1, componente 3.4, 

investimento 4.2)


