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n Nel complesso 
gli investimenti 
previsti da «Italia 
Domani» toccano 
i 261 miliardi

Mercoledì 2 febbraio il webinar di Skille con gli esperti 
Esperti a disposizione 

per rispondere ai vostri dubbi e 
alle vostre domande nel primo 
webinar gratuito di Skille del 
2022, dedicato ai più interessanti 
bandi e ai tantissimi finanzia-
menti in arrivo grazie  al Piano na-
zionale di ripresa e resilienza e 
non solo. 

L’appuntamento è in pro-
gramma mercoledì 2 febbraio alle 
11,45 e per iscriversi è sufficiente 
andare sul nostro sito (skille.it) 
per compilare il form di registra-

zione: vi verranno inviate le istru-
zioni per collegarsi in diretta 
Zoom in modo che possiate 
ascoltare la presentazione degli 
esperti e quindi interagire con lo-
ro.

Questa volta si parlerà di sei  di-
versi bandi: il dettaglio è riportato 
qui sotto. Cominceremo da dove 
ci siamo lasciati all’inizio di di-
cembre, parlando delle impor-
tanti novità nel frattempo emer-
se per  il “Fondo impresa donna”,  
studiato per sostenere l’impren-

ditoria femminile. Poi sarà la volta 
di un aggiornamento sul bando 
per il turismo, col superbonus 
80% per alberghi, agriturismi e 
strutture ricettive all’aria aperta 
(inclusi quindi il settore ricreati-
vo, fieristico e congressuale, sta-
bilimenti balneari, termali, porti 
e anche parchi tematici). 

A seguire tutti gli altri,  destina-
ti a agenzie di viaggio e tour ope-
rator, alla salute e sicurezza sul la-
voro, alle  attività e negozi storici 
e alle piccole farmacie rurali.

L’iniziativa di Skille è organiz-
zata in collaborazione  con gli 
esperti di Europartner Milano, 
specializzati proprio nell’assiste-
re le aziende e ad aiutarle a distri-
carsi nella burocrazia dei bandi 
per arrivare a centrare l’obiettivo, 
ovvero ottenere il finanziamento. 
Gli imprenditori bergamaschi 
spesso hanno idee molto brillanti 
ma si fermano per  mancanza di 
fondi: gli strumenti della finanza 
agevolata possono essere una le-
va importante e, in molti casi, la 
soluzione del problema. Ecco 
perché vale la pena di iscriversi: 
bastano pochi secondi andando 
su www.skille.it .

Il Pnrr è già qui
le aziende 
devono farsi
trovare pronte
di Marco Conti

UNA CIFRA

DA CAPOGIRO

Leggere un numero così grande 
- 261.000.000.000  -  è tutt’altro 
che facile: dobbiamo  soffermar-
ci a contare gli zeri, anche  chi un 
tempo era abituato a ragionare 
in lire. Duecentosessantuno mi-
liardi di euro: è il totale degli in-
vestimenti previsti da “Italia 
Domani”, il Piano di ripresa e 
resilienza presentato dall’Italia.

Al fianco degli investimenti 
c’è un pacchetto di riforme e in 
totale sono destinate risorse per 
191,5 miliardi di euro finanziate 
attraverso il “Dispositivo per la 
ripresa e la resilienza” e per 30,6 
miliardi attraverso un fondo 
istituito grazie a uno scosta-
mento pluriennale di bilancio. 
Il totale dei fondi previsti è così 
di  222,1 miliardi. Ma sono stati 
stanziati anche, entro il 2032, 
ulteriori 26 miliardi da destina-
re alla realizzazione di opere 
specifiche. Si sale così a 248 mi-
liardi di euro. Cui vanno aggiun-
ti 13 miliardi dal programma 
REACT-EU  per gli anni 2021-
2023. In totale 261 miliardi.
È una cifra da capogiro, un fiu-
me in piena di fondi stanziati 

I primi bandi del Pnrr sono già partiti e tanti 
altri stanno arrivando: è il momento giusto 
per rilanciare le nostre imprese, ma anche 
per crearne di completamente nuove

Quasi 34 milioni per le imprese al femminile

Grazie al Pnrr e per il  tramite del ministero dello Sviluppo Economico  sono 

disponibili  8,2 milioni per favorire la nascita di imprese al femminile e 25,6 

milioni per interventi di sviluppo e consolidamento di aziende gestite da 

donne. Previste  iniziative a fondo perduto.e finanziamenti a tasso zero.

Superbonus 80% per gli alberghi e il settore del turismo

Due misure hanno l’obiettivo di rilanciare il settore del turismo che è stato 

fortemente dalla pandemia: un credito di imposta dell’80% per interventi 

come l’efficientamento energetico, la riqualificazione e manutenzione; 

inoltre un contributo a fondo  perduto del 50% per spese fino a 40 mila euro

Il Pnrr pensa anche ad agenzie di viaggio e tour operator

Il bando del Pnrr “Tax Credit” ha come beneficiari le agenzie di viaggio e i 

tour operator: a disposizione 98 milioni (credito d’imposta fino al 50 %, 

importo complessivo massimo di 25 mila euro) per investimenti di 

sviluppo digitale (wifi, siti web ottimizzati, sistemi informatici etc).

PNRR, REGIONE, INAIL, MINISTERI: TUTTI IN CAMPO PER RILANCIARE IL PAESE

per far ripartire l’economia, so-
stenere le imprese, lanciarne di 
nuove, ammodernare non solo 
l’Italia ma l’intera Europa attra-
verso l’innovazione, la digitaliz-
zazione, la transizione verde, 
nuove infrastrutture, nuovi mo-
delli di istruzione e inclusione, 
di salute.

GRANDE OCCASIONE

DA NON  PERDERE

Bisogna farsi trovare pronti per 
non perdere questa occasione 
irripetibile. I primi bandi sono 
già partiti, altri stanno arrivan-
do, alcuni proprio già nei prossi-
mi giorni: distribuiranno con-
tributi alle aziende che ne han-
no bisogno, o che stanno per na-
scere, per crescere o per tornare 
a farlo.
Le idee agli imprenditori berga-
maschi non sono mai mancate: 
ora è il momento di muoversi 
per farsi trovare pronti a coglie-
re l’occasione che i fondi in arri-
vo grazie al Pnrr offriranno per 
guardare al futuro con rinnova-
to ottimismo. 
Uno degli ostacoli da superare 

è la burocrazia che sta dietro alla 
partecipazione a un bando o alla 
richiesta di un finanziamento: 
per quello ci sono gli esperti di 
finanza agevolata, ai quali è be-
ne affidarsi. 
L’altra difficoltà  è quella della 
conoscenza: districarsi in quel 
fiume in piena di occasioni che 
stanno arrivando non è sempli-
cissimo. E proprio per questo 
Skille ha organizzato una serie 
di webinar gratuiti che sono sta-
ti un grande successo, con centi-
naia di partecipanti. 
L’obiettivo è proprio quello di 
guidarci  nei meandri dei bandi 
aperti e in apertura, di sollecita-
re l’attenzione al momento giu-
sto tramite uno studio e un mo-
nitoraggio costante dei bandi. 
Cosa che permetterà di essere 
sempre aggiornati su cosa bolle 
in pentola, sulle scadenze, sui 
temi via via proposti,  senza per-
dere troppo tempo nello studio 
sistematico e complesso delle 
tante possibilità aperte e che si 
apriranno. Cominciamo allora 
il 2022 con un nuovo webinar, 
e sei occasioni da non perdere.

info@skille.it 
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l’impresa. Come accade per gli 
imprenditori più lungimiranti, i 
periodi di crisi offrono opportu-
nità nuove, grazie anche al digita-
le. Temi che ben conoscono alla 
Sangiorgio Calzature di Merate, 
nel Lecchese. Una microimpresa 
a conduzione familiare (sette di-
pendenti), nata nel 1947 grazie a 

Giuseppe Sangiorgio, a cui è su-
bentrato il figlio Enrico, a sua vol-
ta affiancato oggi dal figlio Fran-
cesco, la terza generazione. 

Nel 2017, in occasione dei pri-
mi 70 anni di attività, Sangiorgio 
si è meritata la certificazione da 
parte di Regione Lombardia di 
impresa storica. «Siamo distribu-
tori al dettaglio di calzature e pel-
letterie - spiega Francesco San-
giorgio -, principalmente di brand 
molto noti, ma abbiamo anche 
una produzione nostra, grazie ad 
artigiani storici. Abbiamo un ne-
gozio e un outlet nel centro di Me-
rate, ma, grazie a investimenti che 
abbiamo potuto mettere in cam-
po partecipando a bandi, spesso 
con contributi a fondo perduto, 
e a finanziamenti agevolati, negli 
ultimi anni abbiamo investito 

DALL’ESORDIO INFELICE

A UNA SERIE DI SUCCESSI
I bandi e la finanza agevolata 
aprono alle imprese le strade a 
nuovi mercati, anche esteri. Con-
tributi spesso a fondo perduto, e 
in molti casi (ad esempio nei mesi 
del lockdown con i negozi chiusi) 
fondamentali per tenere viva 

Le calzature Sangiorgio ora volano in Germania, Francia, Belgio e Usa

«Quasi metà del trattore l’ha pagata l’Inail»
Aziende agricole più in-

novative e sicure anche grazie ai 
bandi e alla finanza agevolata. Un 
bell’esempio in tal senso arriva 
da Francesco Londoni, 25enne 
che insieme ai genitori Ivo e Pie-
ra porta avanti con tanto entu-
siasmo l’azienda agricola di fami-
glia a Tresenda, in Valtellina. Lo 
scorso anno Francesco si è meri-
tato un contributo (60 mila euro) 
a fondo perduto per l’acquisto di 
un trattore hi-tech da 140 mila 
euro, tramite un bando Inail. 

«La nostra è un’azienda agri-
cola con metodo biologico - spie-
ga il giovane imprenditore, cre-
sciuto nell’azienda di famiglia -. 
Abbiamo circa 160 capi, ottanta 
per la produzione di latte, il re-
stante in allevamento. Ogni gior-
no consegniamo alla latteria so-
ciale cooperativa di Chiuro, di 

cui siamo soci, circa 1.800 litri di 
latte bio, per la trasformazione 
in formaggi, yogurt e altri pro-
dotti lattiero caseari: facciamo 
prodotti di nicchia, costano un 
poco di più perché il lavoro è tan-
to e la qualità è molto alta». 

Per restare competitivi in un 
mercato in continua evoluzione 
e proporre prodotti d’eccellenza 
«è necessario - prosegue Londo-
ni - fare continui investimenti, 
anche sui macchinari: i contri-
buti dei bandi e la finanza agevo-
lata sono fondamentali in tal 
senso, ci consentono di lavorare 
con mezzi molto più sicuri e 
“green”. Erano cinque anni che 
provavo a portarmi a casa un 
bando. Lo scorso anno ho cono-
sciuto Europartner, e grazie a lo-
ro ho capito tutti i dettagli: mi 
hanno seguito nell’iter di una Londoni col nuovo trattore: 60 mila euro pagati con il Bando Inail 

misura Inail dedicata al miglio-
ramento dei livelli di salute e di 
sicurezza nei luoghi di lavoro e 
ai macchinari innovativi». 

Il bando - praticamente iden-
tico a quello di cui parleremo il 
2 febbraio - ha dato a Londoni un 
contributo importante per l’ac-
quisto del nuovo trattore di ulti-
ma generazione. «Costava 140 
mila euro – spiega -, Inail copre 
il 50% della spesa sino a un tetto 
massimo di 120mila euro, quindi 
abbiamo ottenuto 60 mila euro 
completamente  a fondo perduto: 
un aiuto fondamentale per una 
realtà piccola come la nostra. So-
no molto contento, da solo non 
ci sarei mai riuscito. Ora lavoro 
con un mezzo più confortevole 
e sicuro, più efficiente ed ecolo-
gico, a tutela dell’ambiente e del 
benessere mio e degli animali».

Finanza 
agevolata

n nUn flop il primo 
tentativo, poi grazie 
agli esperti 
abbiamo trovato
la strada  giusta»

Enrico Viganò
a.d. di Europartner 
Milano

Il 2022 si annuncia un 

anno molto intenso, cosa 

vi aspettate?

Il Pnrr, dopo tante parole e 

tante aspettative, è 

finalmente partito. Ogni 6 

mesi l’Italia dovrà 

dimostrare a Bruxelles 

l’impegno di spesa per 

sbloccare la tranche 

successiva di erogazioni: 

questo modello è virtuoso 

perché obbliga a tempi 

stretti e certi sia nei bandi 

sia nelle valutazioni degli 

Enti preposti a gestirli. Ne 

abbiamo avuto una prova 

già a dicembre con il 

Bando per 

l’internazionalizzazione 

delle imprese italiane: il 

Comitato valutativo si è 

riunito il 29 dicembre  e ha 

approvato i progetti 

meritevoli, per le  

domande presentate a 

fine ottobre, dunque già 

dopo 60 giorni si 

conosceva l’esito. 

Da qui al 2026 sarà una 

marcia serrata con  step 

molto chiari e precisi...

Sono già aperti molti bandi 

per gli enti pubblici:  dalle 

piattaforme ecologiche 

alle scuole  nuove o da 

rinnovare ai borghi storici. 

A breve saranno operativi 

i bandi per le aziende 

private nel settore 

turismo e anche il bando 

per l’imprenditoria 

femminile. Occorre essere 

pronti per non lasciarsi 

sfuggire questa grande 

occasione.

Con investimenti digitali 
il  mercato ora  è il mondo
Grazie ai bandi. Un terzo delle vendite passa online

molto nel digitale, con buoni in-
crementi sia della visibilità sia 
delle vendite. Lo scorso anno, su 
un totale di 16.500 paia di scarpe 
vendute, circa 5 mila paia sono 
state acquistate tramite i nostri 
canali digitali: il 60% in Italia, il 
30% in Europa (in particolare 
Germania, Francia, Belgio) e il 
10% nel resto del mondo (in parti-
colare negli Stati Uniti)». 

«La quasi totalità degli ordini 
online (con numeri in tutto il 
mondo) è fatta da nuovi clienti, 
ma anche i negozi fisici hanno be-
neficiato enormemente dal sito 
e-commerce sia in termini di ac-
quisizione di nuovi clienti in ne-
gozio sia in termini di servizi ag-
giuntivi ai clienti già esistenti». 

Il primo tentativo della San-
giorgio di usufruire della finanza 
agevolata non è stato dei più felici. 
Era il 2018, l’azienda stava svilup-

NUOVE INFRASTRUTTURE, 
NUOVI MODELLI DI ISTRUZIONE 
E INCLUSIONE, DI SALUTE: 
I PASSAGGI ESSENZIALI PER 
AMMODERNARE NON SOLO 
L’ITALIA MA L’INTERA EUROPA

DISTRICARSI NEL FIUME 
IN PIENA DELLE OCCASIONI 
CHE STANNO ARRIVANDO 
NON È SEMPLICISSIMO: 
SERVE UN FILO DIRETTO 
CON I PROFESSIONISTI

talk
pando una transizione digitale, 
quando tentò di portare a casa il 
voucher per la digitalizzazione 
delle Pmi del Mise, ma i fondi fi-
nirono. «Non portammo a casa 
nulla in termini economici, ma 
entrammo in contatto con Euro-
partner (gruppo specializzato 
nell’individuare le migliori solu-
zioni finanziarie per i clienti, pri-
vati e pubblici, selezionando per 
loro le opportunità di finanza 
agevolata più indicate, ndr): un 
incontro che ci ha cambiato la vi-
ta, perché da allora ci indica la 
strada giusta e ci affianca durante 
tutto l’iter da seguire per ottene-
re contributi e finanziamenti». 

«Grazie alla loro capacità di 
districarsi soprattutto tra le ma-
glie della burocrazia, abbiamo 
partecipato negli scorsi anni con 
successo a diversi bandi. Cito 
quelli regionali per le Imprese 
storiche lombarde e per l’Inter-
nazionalizzazione; poi il “Vou-
cher Digitalizzazione Pmi” e il 
“FaiCredito Rilancio”. Ora stia-
mo partecipando al bando di Si-
mest “Transizione Digitale ed 
Ecologica delle Pmi”. I nostri in-
vestimenti hanno quasi sempre 
raggiunto il massimale, quindi 
anche i rimborsi sono stati dav-
vero per noi molto positivi».

Contributi a fondo perduto per salute e sicurezza sul lavoro

Il bando Isi Inail 2022 ha una dotazione finanziaria di 274 milioni per le 

imprese, anche individuali, per: adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale, riduzione dei rischi da movimentazione manuale 

merci,   bonifica da amianto,  fondi specifici per micro e piccole aziende.

Da Regione e Unioncamere fondi per attività e negozi storici

Da Regione Lombardia e Unioncamere arriva “Imprese storiche verso il 

futuro 2022” che ha lo scopo di supportare attività e negozi storici: sono 

2.395 in Lombardia, 224 nella Bergamasca. Dotazione di 4 milioni di euro: 3 

saranno al commercio, un milione  alle imprese dell’artigianato.

Fondi alle piccole farmacie per erogare servizi territoriali

 Sostenere il consolidamento della farmacie rurali al fine di renderle  in 

grado di erogare servizi sanitari territoriali. Anche questo bando arriva 

nell’ambito del Pnrr,  attraverso l’Agenzia per la coesione territoriale, ed è 

riservato alle attività ubicate in centri con meno di 3 mila abitanti.

Leggi di più e iscriviti al webinar andando su www.skille.it

Italia Domani
un piano da 261 miliardi

Gli obiettivi per le aziende
semplificazione e competitività

Rivoluzione verde
 oltre 59 miliardi alla transizione ecologica

Ricerca e sviluppo
più interazione imprese-enti pubblici


