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RADAR PNRR – Sviluppo Economico è una iniziativa
dell’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Liguria
che si prefigge lo scopo di orientare istituzioni ed enti liguri all’utilizzo
delle possibilità di finanziamento di iniziative, progetti e proposte
sostenuti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o coerenti con le
riforme e gli interventi che ne costituiscono l’ossatura.
RADAR PNRR – Sviluppo Economico è una task-force che si propone
come strumento di ascolto, informazione e promozione verso il sistema
imprenditoriale ed economico per conoscere ed intercettare gli
strumenti e le misure che saranno finanziati in attuazione ed in
coerenza con il PNRR.
RADAR PNRR – Sviluppo Economico è anche una newsletter, che
esce periodicamente come “serie speciale” della rivista elettronica del
POR FESR. Sarà assicurata una uscita mensile, con possibilità di
numeri speciali per dare conto di ogni opportunità che si renderà di
volta in volta disponibile sotto forma di avvisi, bandi e call.
Questo è il nono numero della serie speciale – l’ottavo numero si può
scaricare sul sito. Inoltre, è stato pubblicato il primo numero speciale
della serie che è scaricabile qui.
Chi consulta questa edizione troverà tutte le novità rispetto alle
opportunità offerte al sistema economico dal PNRR e dalle misure
statali complementari e coerenti ad esso, oltre agli strumenti di
agevolazione già descritti nel numero precedente ancora attivi.
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A) TRANSIZIONE 4.0
Per un sistema produttivo più digitale e investimenti in tecnologie avanzate, ricerca e innovazione 

PNRR
Le misure messe in campo per le imprese hanno diverse finalità e, più in generale in 

questo ambito di intervento, costituiscono un’evoluzione del Programma Industria 4.0 

ancora attivo. 

Attraverso il Credito di imposta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è prevista

la copertura delle spese affrontate dalle imprese in specifici campi, da richiedere

attraverso le dichiarazioni dei redditi a partire dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre

2023.

Sono entrati in vigore gli atti giuridici per mettere a disposizione dei beneficiari i crediti

d’imposta ed è stato istituito il comitato scientifico

Risorse

5.080 
milioni

Dall’1 gennaio 
2021 al 30 

giugno 2026

Dall’1 gennaio 
2021 al 31 

dicembre 2023
imprese13.381 

milioni

Investimento 
fondo 

complementare 
addizionale

Durata 
intervento 

PNRR

Durata 
intervento -

Primo contatore
Beneficiari
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NON SOLO PNRR

MISE. Ex Programma Industria 4.0 (ora Transizione 4.0) 

a) Credito di imposta per Investimenti in beni strumentali

Beneficiari: imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a 
strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato italiano

Riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime 
forfetario, alle imprese agricole ed alle imprese marittime

Durata intervento: attivo sino al 31 dicembre 2022, entro il 30 giugno 2023 se il relativo 
ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura 
almeno pari al 20% del costo di acquisizione al 31 dicembre 2022.

Come accedere 

Per i beni strumentali tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono 
tenute a produrre 

una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale

oppure
un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui 
risulti che i beni possiedono le caratteristiche richieste dagli allegati A e B della 
Legge 232/2016
per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente 
una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

MARK IT
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La “prenotazione” del bene per il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali che consente di
applicare la normativa del periodo d’imposta precedente a quello di effettiva esecuzione
dell’investimento, ossia si posticipa la consegna di un bene strumentale rispetto alla scadenza del
periodo d’imposta, è introdotta dalla L. 232/2016 (art. 1, c. 8). Per beneficiarne è necessario che sia
versato un acconto al fornitore pari almeno al 20% del costo del bene, si riceva l’accettazione dell’ordine
da parte del fornitore e si concluda l’investimento entro il 31/12/2022 (si veda l’art. 3 quarter dell’allegato
del c.d. decreto Milleproroghe , “modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 30
dicembre 2021, n. 228”).

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-21&atto.codiceRedazionale=16G00242&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=624aba72-be25-433d-8d07-5803ad05d30f&tabID=0.9638374061552941&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-28&atto.codiceRedazionale=22G00022&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=b2eaacde-6afd-43ae-b615-746468954de8&tabID=0.5478786533666027&title=lbl.dettaglioAtto


Spese ammesse al credito di imposta
Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati 
(allegato A, Legge 11 dicembre 2016, n.232-ex Iperammortamento)

 Credito di imposta previsto per annualità 2021 e 2022 in percentuali diverse
 Credito d’imposta  previsto per periodo tra 1 gennaio 2023 e 30 giugno 2026, a   

condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti 
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno 
pari al 20% del costo di acquisizione (LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234. Bilancio 
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2022-2024 art 1 c. 44):
 credito del 20% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni
 credito del 10% costo per investimenti superiore ai 2,5 milioni e sino a 10

milioni
 credito del 5% costo per investimenti superiore ai 10 milioni e sino a 20

milioni

Beni immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione
4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n.232 come integrato dall’articolo 1, comma 32
della legge del 27 dicembre 2017, n. 205)

 Credito di imposta previsto al 20% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili
pari a 1 milione di euro, tale credito è riconosciuto sino al 31 dicembre 2023, ovvero
sino al 30 giugno 2024 se entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti
accettato da venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al
20% del costo di acquisizione. (art. 1 c. 1058 della LEGGE 178/2020 così come
modificato dalla LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234. Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 art 1 c. 44
che modifica) art 21 DECRETO LEGGE 50/2022: il credito d’imposta è elevato al
50% per gli investimenti effettuati a decorrere dall’1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ,
ovvero sino al 30 giugno 2023 se entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine
risulti accettato da venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno
pari al 20% del costo di acquisizione

 Credito di imposta è del 15% del costo nel limite di costi ammissibili per 1 milione di
euro a decorrere dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno
2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo
di acquisizione (LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234. Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 art 1 c. 44)

 Credito di imposta è del 10% del costo nel limite di costi ammissibili per 1 milione di
euro a decorrere dall’1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno
2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo
di acquisizione (LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234. Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 art 1 c. 44)
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Altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento) diversi da quelli ricompresi nell’allegato A

 Credito di imposta previsto per gli anni 2021 e 2022

Altri beni strumentali immateriali diversi da quelli ricompresi nell’allegato 
 Credito di imposta previsto per annualità 2021 e 2022

b) Credito d’imposta Ricerca e sviluppo, innovazione e design

Beneficiari: tutte le imprese residenti nel territorio italiano

Durata intervento: attivo sino al 31 dicembre 2022

Come accedere

Per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e fino al 31dicembre 2022 il credito d’imposta 
deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute 
le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Modello, contenuto, modalità e termini di invio saranno stabiliti con Decreto direttoriale.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Spese ammesse al credito di imposta

Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale

• il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20% delle spese agevolabili nel limite massimo di 4 
milioni di euro (comma 200 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019)

Attività di innovazione tecnologica

• il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 
milioni di euro, ovvero in misura pari al 15% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di 
euro in caso di obiettivi di trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia 
circolare o del paradigma 4.0 (comma 201 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019)

• il credito di imposta è riconosciuto fino al 31 dicembre 2023 in misura pari al 10% delle spese 
agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro (LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234. Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 art 1 c. 
45)

Attività di design e ideazione estetica

• il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2
milioni di euro (comma 202 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019)

Fino al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili
nel limite massimo di 2 milioni di euro (LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234. Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 art 1 c. 45)
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https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40


Un comunicato relativo al decreto è stato pubblicato nella GURI n. 95 del 23 aprile 2022

Sostegno a investimenti innovativi e sostenibili proposti dalle PMI destinatarie dell’intervento, volti a favorire
la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa. I programmi di investimento devono:

essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche:

• attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei
divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre
sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di
energia e delle infrastrutture energetiche, secondo quanto previsto dall’art.13 del Regolamento
GBER. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli
obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No
Significant Harm, "non arrecare un danno significativo").

• servizi alle imprese (cfr allegato 4 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022).

prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e
l'ammontare delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del
programma

essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione
funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo
di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva

essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità
dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi diretti alla
realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti
nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima
erogazione

nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria,
Valle d’Aosta e Veneto, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 1
milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo
bilancio approvato e depositato

essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di
ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle
agevolazioni.
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MISE Decreto direttoriale 12 aprile 2022 - Investimenti sostenibili 4.0.

NON SOLO PNRRMARK IT

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043346-decreto-direttoriale-12-aprile-2022-investimenti-sostenibili-4-0-termini-e-modalita-per-la-presentazione-delle-istanze-di-accesso-alle-agevolazioni.
https://invitaliacdn.azureedge.net/-/media/invitalia/documenti/rafforziamo-le-imprese/investimenti-sostenibili-40/all_1_attivit_escluse.pdf?la=it-it&hash=43A35E15E2F4C240A9CEDA9669123448613B12BD


Presentazione domande: possono essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica,
accessibile nell’apposita sezione “Investimenti sostenibili 4.0” del sito di INVITALIA in qualità di soggetto
gestore, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì, a partire dal giorno 18 maggio 2022. È
possibile compilare la domanda dalle ore 10.00 del 4 maggio 2022. Chiuso lo sportello per la
presentazione delle domande di agevolazione per le aree del Mezzogiorno, quello del Centro- Nord ancora
aperto.

Valutazione domande: Le domande di accesso alle agevolazioni sono ammesse alla fase istruttoria sulla
base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono,
a tal fine, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall’ora e dal minuto di
presentazione. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura
finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili, sono sospese dalla procedura di valutazione, fino
all’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. In esito al predetto accertamento,
le domande che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute. Il Soggetto gestore
provvede a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione o decadenza.

Agevolazione: concessa, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary
framework, nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale nominale massima
delle spese ammissibili, determinata in funzione del territorio di realizzazione dell’investimento e della
dimensione delle imprese beneficiarie: tra l’altro per i programmi di investimento da realizzare nei territori
delle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte,
Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, il contributo massimo è pari al 35% per le
imprese di micro e piccola dimensione e al 25% delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione.
Le agevolazioni di Investimenti sostenibili 4.0 non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con
altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato, incluse quelle attribuite in “de
minimis” ove concesse per specifici costi ammissibili, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella
forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dalle
pertinenti disposizioni del Regolamento GBER.

Spese ammissibili:

 macchinari, impianti e attrezzature

 opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti
del 40% delle spese ammissibili

 programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari

 acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI
EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di
produzione oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette
ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III
regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

 Per i progetti di investimento volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono
ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica
(cfr. decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di
efficientamento energetico, nei limiti del 3% dell’importo complessivo delle spese ammissibili e a
condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa.

 Invitalia – Investimenti sostenibili 4.0
 Mise – Investimenti sostenibili 4.0
 Decreto 10 febbraio 2022, pubblicato su GU Serie Generale n.78 del 02-04-2022 Gazzetta 

Ufficiale.

7

RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO

PNRR MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO 
COMPONENTE 2: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO  
INVESTIMENTO 1: TRANSIZIONE 4.0

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

.

Approfondimenti

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/investimenti-sostenibili-40/presenta-la-domanda
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/investimenti-sostenibili-40/presenta-la-domanda
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/investimenti-sostenibili-4-0
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-02&atto.codiceRedazionale=22A02042&elenco30giorni=true
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B) INTERNAZIONALIZZAZIONE 
E COMPETITIVITÀ
Innovazione e tecnologia della micro elettronica

PNRR
Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza le misure a sostegno
dell’internazionalizzazione delle imprese sono sostenuti dalla Missione 1, Componente 2 e
da almeno tre diverse linee d’investimento, in particolare:

a) Investimento 2: Innovazione e tecnologia della microelettronica
b) Investimento 5: Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione – sub 

misura 1
c) Investimento 6: Sistema della Proprietà industriale 

Il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza sostiene l’internazionalizzazione delle imprese
anche attraverso il rifinanziamento e la ridefinizione di misure già attive

Risorse

Dall’1 aprile 
2021 al 30 

giugno 2026
340 milioni

Durata intervento 
PNRR

imprese

Beneficiari

a) Investimento 2. Innovazione e tecnologia della microelettronica

Obiettivo dell’intervento

In questo ambito d’intervento gli obiettivi si concentrano sulla produzione di carburo
di silicio e sugli effetti sull’economia per aumentare entro giugno 2026 la capacità
produttiva di almeno 374.400 substrati di carburo di silicio all’anno.

Per centrare l’obbiettivo occorre:
 generare almeno 700 nuovi posti di lavoro nel comparto investimenti da realizzare

in linea con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato
 generare effetti positivi sull’occupazione di operai specializzati e ricercatori.

I fondi PNRR integreranno le misure statali già attivate in questo settore

Obiettivi Generali
Riduzione del divario 
di cittadinanza 

PNRR MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO 
COMPONENTE 2: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO  
INVESTIMENTO 2: INNOVAZIONE E TECNOLOGIA DELLA MICROELETTRONICA

RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO Assessorato allo 

Sviluppo Economico
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b) Investimento 5. Sub misura 1

Obiettivo dell’intervento

Rifinanziamento del Fondo 394/81 gestito da SIMEST.
Le risorse finanziarie sono state dirette a investimenti a sostegno delle PMI 
italiane per sviluppare la competitività in termini di innovazione e sostenibilità.
In particolare per sviluppare 

• programmi di accesso ai mercati esteri
• l’e-commerce

La dotazione del fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-
legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1,5 miliardi di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026.
LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 art 1 c. 49)

RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO

PNRR MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO
COMPONENTE 2: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZONE E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO
INVESTIMENTO 5: POLITICHE INDUSTRIALI DI FILIERA E INTERNAZIONALIZZAZIONE – SUB MISURA 1

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

Art. 29  decreto –legge 17 maggio 2022, n. 50 (pubblicato su GU serie 
generale n. 114 del 17/5/2022): Misure a favore di imprese esportatrici

Risorse Durata intervento 
PNRR

Fondi esauriti
portale Simest. 

Beneficiari

Pmi
sostegno 

all’internazionalizza
zione

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/17/22G00059/sg
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu


Incentivo che favorisce la trasformazione tecnologica e digitale dei processi
produttivi delle micro, piccole e medie imprese. Istituito dal Decreto Crescita, è
promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da Invitalia

Risorse: 100 milioni di euro

Beneficiari: imprese di micro, piccola e media dimensione, anche in forma
aggregata, in cui figuri, come soggetto promotore capofila, un DIH (Digital
Innovation Hub) o un EDI (Ecosistema Digitale per l’Innovazione), di cui al Piano
nazionale Impresa 4.0.

Imprese iscritte come attive nel Registro delle imprese, che operano in via
prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle
imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio, aver
conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un
importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 100.000 euro.

Agevolazioni: concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle
spese ammissibili pari al 50%, articolata come segue:

 10 % sotto forma di contributo
 40 % sotto forma di finanziamento agevolato

NON SOLO PNRR

INVITALIA. Digital trasformation

Invitalia - Digital transformation

PNRR MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO 
COMPONENTE 2: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZONE E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO  
INVESTIMENTO 5: POLITICHE INDUSTRIALI DI FILIERA E INTERNAZIONALIZZAZIONE – SUB MISURA 1

10

MARK IT

RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO

Approfondimenti

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/digital-transformation
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Risorse

30 milioni Micro, piccole e 
medie imprese

Beneficiari

Obiettivo dell’intervento

Sostenere il sistema della proprietà industriale e la relativa riforma (Riforma 1 della
presente componente), per proteggere idee, attività lavorative e processi generati
dall’innovazione, assicurare un vantaggio competitivo a coloro che li hanno generati e
riconoscere i fattori distintivi delle produzioni Made in Italy attraverso il sostegno finanziario
per progetti di imprese e organismi di ricerca concernenti la proprietà industriale per:

 misure relative ai brevetti (Brevetti+): entro dicembre 2023 aumentare
l’ammontare delle risorse finanziarie per la misura Brevetti +

 progetti PoC (Proof of Concept): finanziamenti entro dicembre 2024
 potenziamento degli uffici per il trasferimento tecnologico (TTO)

c) Investimento 6. Sistema della proprietà industriale

PNRR MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO 
COMPONENTE 2: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO  
INVESTIMENTO 6: SISTEMA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Durata 
intervento 

PNRR

Dall’1 gennaio 
2021 al 31 

dicembre 2024

RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO Assessorato allo 

Sviluppo Economico
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C) CONTRATTI DI SVILUPPO
Effetto leva sugli investimenti

PNRR
Le imprese italiane sono di dimensioni più contenute rispetto alla media europea, questo 
rende più difficile creare e  sfruttare economie di scala, sostenere i costi dell’innovazione e 
aumentare la produttività.

Il supporto finanziario agli investimenti (sia contributi, sia prestiti agevolati) di questo 
intervento sarà sostenuto attraverso lo strumento dei Contratti di Sviluppo, operativo dal 
2012

Risorse

dal 2 agosto 
2021 al 31 
dicembre 

2024

1.950 
milioni

(dotazione comune 
con la per la sub 

misura 1)

Durata 
intervento 

PNRR

Micro, piccole 
e medie 
imprese

Beneficiari

Entro il 31 dicembre 2023 la firma di almeno 40 contratti di sviluppo, in linea con la loro 
politica di investimento, e attivazione di almeno 1.500 milioni di euro di investimenti.

Obiettivi Generali
Riduzione del divario 
di cittadinanza 

PNRR MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO 
COMPONENTE 2: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO  
INVESTIMENTO 5: POLITICHE INDUSTRIALI DI FILIERA E INTERNAZIONALIZZAZIONE – SUB MISURA 2

RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO Assessorato allo 

Sviluppo Economico



13

RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO Assessorato allo 

Sviluppo Economico

Investimento 5. Politiche industriali di filiera e
internazionalizzazione – sub misura 2 (Competitività e
Resilienza delle filiere produttive)TARGET

Il MISE, con decreto 13 gennaio 2022, pubblicato su G.U. n. 36 Serie Generale del
12 febbraio 2022.

Risorse per l’attuazione di tale investimento sono 750 milioni, di cui almeno il 40% è
destinato per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, divieto di cumulo con altre agevolazioni.

Incentivi per:
a) nuove domande di Contratto di sviluppo
b) a domande di Contratto di sviluppo già presentate al soggetto gestore, previa
presentazione di apposita istanza da parte del soggetto proponente, il cui iter
agevolativo risulti, alla data della predetta istanza, sospeso per carenza di risorse
finanziarie:

 i programmi di sviluppo non devono risultare avviati antecedentemente alla
data del 1° febbraio 2020 Istruttoria secondo ordine cronologico di
presentazione delle domande e delle istanze

Le domande di Contratto di sviluppo devono avere ad oggetto la realizzazione di
programmi di sviluppo concernenti filiere produttive, anche emergenti, strategiche per lo
sviluppo del sistema Paese. Sono ritenute strategiche le seguenti filiere:
a) agroindustria
b) design, moda e arredo
c) automotive
d) microelettronica e semiconduttori
e) metallo ed elettromeccanica
f) chimico/farmaceutico.

L’apertura dello sportello per la presentazione delle domande è fissata dalle ore 12:00
del giorno 11 aprile 2022, mediante decreto del 25 marzo 2022

Beneficiari. I programmi possono essere realizzati da:
 più imprese operanti nella filiera di riferimento, a condizione che i singoli progetti di

investimento risultino strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o
al rafforzamento della filiera medesima

 da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti
elementi di integrazione con la filiera di appartenenza e sia in grado di produrre
positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera
medesima non partecipanti al programma di sviluppo, con particolare riferimento alle
imprese di piccole e medie dimensioni

Soggetto gestore: Invitalia

Una quota non inferiore al
60% delle risorse è
destinata al sostegno dei
programmi di sviluppo
concernenti le filiere di cui
alle lettere b), c), d), e).

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/02/12/36/sg/pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043279-decreto-direttoriale-25-marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-filiere
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/contratto-di-sviluppo
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D) IMPRENDITORIA FEMMINILE
Imprese a guida femminile più diffuse e forti per migliorare la parità di genere

PNRR
L'investimento ha lo scopo di favorire l'aumento della partecipazione delle donne al mondo del 
lavoro in particolare supportando l'attività imprenditoriale femminile.

La misura si prefigge di:
 rimodulare gli attuali sistemi di sostegno all'imprenditoria femminile per aumentare la 

loro efficacia
 agevolare la realizzazione di progetti imprenditoriali già stabiliti e operanti
 supportare le startup femminili attraverso attività di mentoring e assistenza tecnico-

manageriale
 creare con una mirata attività comunicativa un clima favorevole all'imprenditorialità 

femminile.

Risorse

Dal 1°
gennaio 

2021 al 30 
giugno 2026

400 
milioni

(oltre i 40 milioni 
stanziati sul Fondo 

Impresa Donna)

Durata 
intervento 

PNRR

Imprese a 
conduzione 
femminile o 

prevalete 
partecipazione 

femminile

Beneficiari

Obiettivo dell’intervento

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si intende sistematizzare e ridisegnare gli 
attuali strumenti di sostegno all’avvio e alla realizzazione di progetti aziendali per imprese a 
conduzione femminile o prevalente partecipazione femminile. Si prevede il finanziamento di 
700 imprese entro giugno 2023 e di 2.400 imprese entro giugno 2026.

Obiettivi Generali
Riduzione del divario di 
cittadinanza 
Parità di genere

PNRR MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE
COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO
INVESTIMENTO 1.2: CREAZIONE DI IMPRESE FEMMINILI

RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO Assessorato allo 

Sviluppo Economico
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MISE decreto direttoriale del 30 marzo 2022, sostiene la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle
imprese guidate da donne attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. In
questa prima fase il Fondo prevede l’apertura di sportelli online e l’attivazione di azioni di
accompagnamento, formazione e valorizzazione della cultura imprenditoriale delle donne.
Domande:

• compilazione delle domande dalle ore 10 del 5 maggio 2022 e presentazione a partire
dalle ore 10 del 19 maggio 2022, per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da
meno di 12 mesi la: Per l’esaurimento delle risorse, il MISE ha disposto la chiusura
dello sportello per le agevolazioni in favore delle nuove imprese femminili di cui al
CAPO II del decreto interministeriale 30 settembre 2021 - Invitalia Fondo Impresa
femminile

• compilazione delle domande dalle ore 10 del 24 maggio 2022 e la presentazione a partire
dalle ore 10 del 7 giugno 2022, per lo sviluppo di imprese femminili costituite oltre 12 mesi.

Risorse: 160 milioni di euro di risorse PNRR che hanno integrato i 40 milioni di euro già stanziati
nella legge di bilancio 2021.
Soggetto gestore: Invitalia

RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 14 dicembre 2021, il
decreto interministeriale 30 settembre 2021 che disciplina le modalità di intervento del Fondo a
sostegno dell’impresa femminile istituito dall’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n.
178 (Legge di bilancio per il 2021).

• 40 milioni euro (20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022) previsti dalla
legge 30 dicembre 2020, n. 178

• 400 milioni di euro di risorse provenienti dal PNRR secondo le tappe indicate su Italia
Domani, il portale ufficiale dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Decreto interministeriale, 24 novembre 2021, pubblicato su G.U. n. 26 Serie Generale dell’1
febbraio 2022

• Dettaglio delle risorse paria a 400 milioni di cui al Dm precedente:

a) 160 milioni (si veda il box in calce) per gli interventi a valere sul Fondo impresa
femminile, ulteriormente ripartite tra gli interventi di cui ai Capi II e III del decreto 30
settembre 2021:

 38 milioni e 800 mila per gli interventi del capo II, recante «Incentivi per la
nascita delle imprese femminili»

 121 milioni e 200 mila per gli interventi del capo III, recante «Incentivi per lo
sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili»

b) 100 milioni a valere sulla misura NITO-ON
c) 100 milioni a valere sulla misura Smart &Start Italia
d) 40 milioni per l'attuazione di misure di accompagnamento, monitoraggio e campagne di
comunicazione per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile,
individuati dal capo V del decreto 30 settembre 2021; di cui 1 milione 200 mila è utilizzato
dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri per la
realizzazione di campagne pluriennali di informazione e comunicazione.

Almeno il 40% delle risorse è destinato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

TARGET

Fondo a sostegno dell’imprenditoria femminile

Continua >>>

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043290-decreto-direttoriale-30-marzo-2022-fondo-impresa-femminile-modalita-e-termini-per-la-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazione
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_30_settembre_2021_impresa_femminile.pdf
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/fondo-impresa-femminile
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-gli-incentivi
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_30_settembre_2021_impresa_femminile.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/01/22A00667/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/02/01/26/sg/pdf
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RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO

TARGETBeneficiari: La misura si rivolge a quattro tipologie di imprese femminili:

• cooperative o società di persone con almeno il 60% di donne socie
• società di capitale con quote e componenti degli organi di amministrazione

per almeno i due terzi di donne
• imprese individuali con titolare donna
• lavoratrici autonome con partita IVA.

Agevolazione: non è richiesto un valore minimo del progetto d’investimento,
che dovrà essere realizzato in 24 mesi, le proponenti possono richiedere, al
momento della compilazione della domanda, il servizio di assistenza tecnico-
gestionale, inoltre:

1) libera professionista vuole costituire una nuova impresa o l’impresa
è costituita da meno di 12 mesi, presentare progetti d’investimento
fino a 250 mila euro. Il Fondo mette a disposizione un contributo a
fondo perduto:

• per progetti fino a 100 mila euro, l’agevolazione copre fino
all’80% delle spese (o fino al 90% per donne disoccupate) entro
un tetto massimo di 50 mila euro;

• per progetti fino a 250 mila euro, l’agevolazione copre il 50%
delle spese, fino a un massimo di 125 mila euro

2) impresa attiva da più di 12 mesi, presentare progetti d’investimento
fino a 400 mila euro per sviluppare nuove attività o per ampliare attività
esistenti. il Fondo prevede un mix di contributo a fondo perduto e
finanziamento a tasso zero, con una copertura fino all’80% delle spese
ammissibili, per un massimo di 320 mila euro, da rimborsare in otto anni.

Approfondimenti
Impresa femminile
Invitalia - Smart&Start
Circolare 4 maggio 2022, n. 168851

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-a-sostegno-impresa-femminile
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/incentivi/Circolare_per_web.pdf
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NON SOLO PNRR

MLPS. Sgravio contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate

La Commissione Europea ha autorizzato l'esonero contributivo per favorire l’occupazione di donne
svantaggiate (L. di Bilancio 2021). L’Inps ha fornito le modalità operative per l’utilizzo del beneficio
(messaggio 5.11.2021, n. 3809).
L’incentivo (art. 1 cc. 16-19 L 178/2020) prevede l’esonero totale (fino ad un massimo di 6.000 euro)
dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi a carico dei datori di lavoro che nel
biennio 2021-2022 assumano donne svantaggiate o trasformino i rapporti di lavoro da tempo
determinato a tempo indeterminato (circolare Inps n. 32/2021).

Come
Stipula contratto a tempo determinato: esonero contributivo di 12 mesi. L’incentivo spetta
anche nel caso di proroga del contratto, fermo restando la durata di 12 mesi complessivi.
Stipula contratto a tempo indeterminato: esonero contributivo di 18 mesi.
Trasformazione di un rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato: la riduzione
dei contributi si prolunga fino al18°mese dalla data della assunzione (art. 4 c. 9 L. 92/2012).

Risorse: copertura mediante Programma Next Generation UE
• 37,5 milioni di euro per il 2021
• 88,5 milioni di euro per il 2022

Beneficiari
Lavoratrici che possono beneficiare delle agevolazioni

• di età anagrafica di almeno 50 anni e disoccupate da oltre 12 mesi
• qualsiasi età purché prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e

residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti europei
• impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da

un’accentuata disparità occupazionale di genere (maggiore del 25%);
• qualsiasi età purché prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi,

ovunque residenti.
Datore di lavoro che effettui assunzioni che comportino un incremento occupazionale netto (differenza
tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente
occupati nei 12 mesi precedenti). Gli aiuti devono essere concessi a imprese non in difficoltà al
31.12.2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà
successivamente.
La Commissione Europea ha previsto che gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle
piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31.12.2019, purché non siano soggette a procedure
concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione.

Agevolazioni: l’incentivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote, nei limiti della 
contribuzione previdenziale dovuta, a condizione che per gli altri esoneri di cui si intende fruire non sia 
espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Approfondimenti
Inps.it

MARK IT

RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO

PNRR MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE
COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO
INVESTIMENTO 1.2: CREAZIONE DI IMPRESE FEMMINILI

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203809%20del%2005-11-2021.htm
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NON SOLO PNRR

Approfondimenti

MARK IT

RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO

PNRR MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE
COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO
INVESTIMENTO 1.2: CREAZIONE DI IMPRESE FEMMINILI

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

Gazzetta Ufficiale

MISE. Imprese femmminili. Investimenti nel capitale di rischio per 
progetti ad elevata innovazione 

DECRETO 27 dicembre 2021 serie generale n. 43 pubblicato su G.U. del
21/2/2022. Criteri di selezione e di individuazione dei fondi da integrare con le
risorse aggiuntive al Fondo di sostegno al venture capital per investimenti nel
capitale di rischio di imprese femminili al fine della realizzazione di progetti a
elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, nonché
modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai medesimi progetti.

Il Ministero utilizza le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 107, della legge n.
178/2020 per sottoscrivere ulteriori quote del Fondo di co-investimento MISE, le
cui relative risorse sono riservate a investimenti nel capitale di rischio di imprese
femminili che realizzano progetti imprenditoriali a elevata innovazione ovvero ad
alto contenuto di innovazione tecnologica e che prevedono il rientro
dell'investimento iniziale nel lungo periodo.

Ai fini dell'intervento, le imprese femminili non devono essere quotate in mercati
regolamentati e devono trovarsi nella fase di sperimentazione (seedfinancing), di
costituzione (start-up financing), avvio dell'attività (early-stagefinancing) o di
sviluppo del prodotto (expansion, scale up financing).
I progetti devono essere realizzati nel territorio italiano

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-21&atto.codiceRedazionale=22A01209&elenco30giorni=true
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E) START UP
Un aiuto alle start up per migliorare tutta l’economia nazionale

Risorse

300 
milioni

Piccole e medie 
imprese 

innovative

Beneficiari

Obiettivo dell’intervento

L’investimento consentirà di sostenere 250 piccole e medie imprese innovative
con investimenti per 700 milioni di euro (partecipazione media pari a 1,2 milioni).

PNRR
Questa misura è finalizzata ad integrare le risorse del Fondo Nazionale per l’Innovazione,
lo strumento già attivo e gestito da Cassa Depositi e Prestiti per sostenere lo sviluppo
del Venture Capital in Italia.

Attraverso questa iniziativa, implementata dal MISE, sarà possibile ampliare la platea di
imprese innovative beneficiarie del Fondo, finanziando investimenti privati in grado di
generare impatti positivi e valore aggiunto sia nel campo della ricerca sia sull’economia
nazionale.

Obiettivi Generali
Riduzione del divario 
di cittadinanza 
Parità di genere

RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO

PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
COMPONENTE 2: DALLA RICERCA ALL’IMPRESA
INVESTIMENTO 3.2: FINANZIAMENTO DI START UP

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

https://www.cdp.it/sitointernet/it/venture_capital.page
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TARGET

Disposizioni di attuazione dell'Investimento 3.2
«Finanziamento di start-up» del PNRR

MISE decreto 11 marzo 2022, pubblicato su GU Serie Generale n. 105 del 6 maggio 2022

Risorse: 300.000.000 sono ad integrazione del Fondo di sostegno al venture capital, per
il finanziamento delle operazioni di sostegno alle imprese target conformi ai requisiti
previsti dal decreto, tali risorse integrative sono investite in un fondo di investimento
alternativo mobiliare e riservato denominato Digital Transition Fund che è istituito e
gestito dalla società SGR S.p.a.;
Fondo: Le operazioni finanziate dal Fondo sono volte a favorire la transizione digitale delle
filiere negli ambiti, in particolare, dell'intelligenza artificiale, del cloud,
dell'assistenza sanitaria, dell'Industria 4.0, della cybersicurezza, del fintech e blockchain,
ovvero di altri ambiti della transizione digitale. Per le predette finalità, il Fondo Digital
Transition Fund:

a) opera attraverso investimenti diretti ovvero indiretti a favore di start-up con
elevato potenziale di sviluppo, con particolare riguardo verso le piccole e medie
imprese delle filiere della transizione digitale e le piccole e medie imprese che
realizzano progetti innovativi, anche già avviati, non prima dell’ 1 febbraio 2020, ma
caratterizzati da significativo grado di scalabilità;

b) favorisce il co-investimento con fondi istituiti e gestiti dalla SGR nonché con altri
fondi di investimento purché gestiti da team indipendenti, con significativa esperienza e
positivi risultati
in operazioni analoghe e in possesso di un assetto organizzativo in linea con le migliori
prassi di mercato.

Operazioni ammissibili al sostegno del Fondo Digital Transition Fund:
a) rivolte agli ambiti di cui al paragrafo precedente;
b) conformi all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 di «non arrecare un danno

significativo» (principio DNSH) e ai successivi orientamenti tecnici sull'applicazione
del medesimo principio (2021/C58/01).

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/06/22A02719/sg
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FOCUS

Attuazione Investimento 5.4 «Supporto a start-up e venture
capital attivi nella transizione ecologica» del PNRR – Missione 2
«Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2
«Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile»

MISE decreto 3 marzo 2022, pubblicato su GU Serie Generale n. 105 del 6 maggio 2022

Risorse: 250.000.000 sono utilizzate per il finanziamento di operazioni di sostegno
alle «imprese target» conformi ai requisiti previsti dal decreto, tali risorse sono investite
in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato denominato Fondo GTF
(Green Transition Fund) che è istituito e gestito dalla società SGR S.p.a.;
Fondo: Le operazioni finanziate dal fondo sono volte a favorire la transizione ecologica
delle filiere negli ambiti, in particolare, dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabile,
dell'economia circolare, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica, della gestione
dei rifiuti e dello stoccaggio di energia, ovvero di altri ambiti della transizione ecologica.
Quindi, il Fondo GTF:

a) opera attraverso investimenti diretti ovvero indiretti a favore di start-up con
elevato potenziale di sviluppo, con particolare riguardo verso le piccole e medie
imprese delle filiere della transizione ecologica e le piccole e medie imprese che
realizzano progetti innovativi, anche già avviati, non prima dell’1 febbraio 2020, ma
caratterizzati da significativo grado di scalabilità;

b) favorisce il co-investimento con fondi istituiti e gestiti dalla SGR ovvero, su un flusso
delle opportunità di investimento generato alla stessa SGR nonché con altri fondi di
investimento purché gestiti da team indipendenti, con significativa esperienza e positivi
risultati in operazioni analoghe e in possesso di un assetto organizzativo in linea con le
migliori prassi di mercato.
Operazioni ammissibili al sostegno del Fondo GTF:

a) con periodo di investimento non superiore a cinque anni, seguiti da ulteriori
cinque anni di gestione del portafoglio;

b) con importo dell'investimento compreso tra euro 1.000.000 ed euro 15.000.000,
per investimenti diretti, e tra euro 5.000.000 ed euro 20.000.000, per investimenti
indiretti;

c) rivolte agli ambiti di cui al comma 2 art. 3 del decreto;
d) conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un

danno significativo» (2021/C58/01).

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/06/22A02720/sg
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MISE 

ON–Oltre Nuove imprese a tasso zero

Beneficiari: micro e piccole imprese composte in prevalenza o totalmente
da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età.

Risorse: 150 milioni

Durata intervento: fino a esaurimento risorse. Presentazione delle domande
esclusivamente online sul sito di Invitalia (soggetto gestore) dal 24 marzo dalle
ore 12:00.

Agevolazioni: a seguito del rifinanziamento previsto con la legge di bilancio2022,
col decreto direttoriale 16 marzo 2022 «Misure per l’autoimprenditorialità - Nuove
imprese a tasso zero. Riapertura sportello» si riapre lo sportello della misura che
prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per
progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90
% delle spese totali ammissibili.

Obiettivo: realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività
esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.

Al 15 aprile 2022 sono pervenuti complessivamente 599 progetti, per un importo
richiesto complessivo superiore alla dotazione finanziaria. Lo sportello resta in ogni
caso aperto ed è possibile continuare a presentare le domande fino a eventuali
nuove comunicazioni. Tuttavia a partire dalla suddetta data, l’avvio alla valutazione
degli ulteriori nuovi progetti presentati avverrà - nel rispetto dell’ordine cronologico di
arrivo – considerando gli importi concessi a valle degli esiti istruttori delle domande
valutate positivamente e le risorse liberate dalle domande valutate con esito
negativo, a seguito delle istruttorie in corso.

NON SOLO PNRRMARK IT

RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO

PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
COMPONENTE 2: DALLA RICERCA ALL’IMPRESA
INVESTIMENTO 3.2: FINANZIAMENTO DI START UP

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

Approfondimenti

Mise.gov.it

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero.
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/NITO_DD_riapertura_sportello_signed_signed.pdf


È nata la SMARNET, la rete dedicata totalmente alla promozione e allo
sviluppo delle startup e PMI innovative liguri, facilitando lo scambio
orizzontale di idee, competenze e servizi. SMARTNET è una piazza
virtuale dove le imprese aderenti possono scambiare idee, presentarsi
e promuoversi, trovare collaborazioni, conoscere altri partner e
ampliare le connessioni con il territorio, condividere aspettative e idee
per la crescita del network e del loro business.

Localizzati a Genova e Savona, gli incubatori d'impresa di FI.L.S.E.
Costituiscono una delle principali infrastrutture regionali a supporto
della nascita e dello sviluppo di startup e spin-off innovativi. Gli
incubatori riducono il livello di complessità che caratterizza la fase di
start-up d’impresa, sono veri e propri laboratori, che offrono un
pacchetto logistico comprendente spazi dedicati, aree di coworking,
servizi comuni, servizi di consulenza specialistica e supporto allo
sviluppo delle relazioni in ambito commerciale ed industriale. All’interno
di essi ci sono spazi attrezzati dove è possibile avviare nuove attività e
vengono offerti servizi di consulenza specializzata, assistenza,
formazione e strumenti di finanza dedicata.

Approfondimenti
SmartcupLiguria - SmartNet
Filse
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RADAR PNRR
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Liguria e Start upPOST IT

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

http://www.smartcupliguria.it/smartnet.html
https://www.filse.it/servizi/incubatori.html
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F) RICERCA E INNOVAZIONE. DALLA RICERCA ALL’IMPRESA
Supportare i ricercatori nello sviluppo delle competenze, in particolare nel campo delle tecnologie digitali e della 
transizione ecologica

Risorse totali

11.000 
milioni Da dicembre 

2021

Prossimi bandi 
PNRR

PNRR
Attraverso questa Componente si intende potenziare il rapporto tra Ricerca e Impresa,
con la transizione verso un modello di sviluppo fondato sulla conoscenza per
l’innovazione aziendale.

Le ricadute attese della componente prevedono un significativo aumento del volume
della spesa per le attività di Ricerca e Sviluppo e in un più efficace livello di
collaborazione tra la ricerca pubblica e il mondo imprenditoriale

Obiettivi Generali
Riduzione del divario 
di cittadinanza 
Parità di genere

RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO

PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
COMPONENTE 2: DALLA RICERCA ALL’IMPRESA

Assessorato allo 
Sviluppo Economico
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MISE Decreto del 31 dicembre 2021 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 37 del 14 
febbraio 2022

Ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni
previste dal decreto 24 maggio 2017, in favore di progetti di ricerca e sviluppo,
realizzati nell'ambito di accordi per l'innovazione, di rilevante impatto tecnologico
e in grado di favorire percorsi di innovazione coerenti con gli obiettivi di
sviluppo fissati dall'Unione europea

Modalità: Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa
negoziale. possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro, fino a un
massimo di cinque soggetti co-proponenti mediante contratto di rete o ad altre
forme contrattuali di collaborazione. I Progetti di ricerca ammissibili devono avere
un importo di almeno 5 milioni, Le agevolazioni sono concesse nella forma del
contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato, nella
misura del 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e del 25% dei costi
ammissibili di sviluppo sperimentale. È prevista l'apertura di due sportelli
agevolativi. I progetti devono prevedere l’impiego di una tra sei specifiche tecnologie
abilitanti fondamentali: materiali avanzati e nanotecnologia; fotonica e micro/nano
elettronica; sistemi avanzati di produzione; tecnologie delle scienze della vita;
intelligenza artificiale; connessione e sicurezza digitale.

Quando: dall’11 maggio si aprirà il primo sportello che mette in gioco 500 milioni.
Successivamente sarà sbloccata un’altra tranche, dello stesso importo. Con decreto
direttoriale 18 marzo 2022 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la
presentazione delle domande di agevolazione (primo sportello). Si potrà compilare
la documentazione a partire dal 19 aprile, sul sito Fondocrescitasostenibile.it.
Le domande vanno presentate esclusivamente online, dalle 10 alle 18 tra il lunedì e il
venerdì. Il grande interesse manifestato verso la misura ha determinato, a causa
del raggiungimento massimo delle agevolazioni concedibili, la chiusura dello
sportello online. È aperto per la presentazione delle domande di agevolazione per
i progetti da realizzare solo nei territori della Provincia autonoma di Trento. (Mise)

Importo: il PNRR destina alla misura 1 miliardo in totale a valere sul Fondo
complementare nazionale. I progetti saranno accolti solo nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, in questa prima fase 500 milioni.

POST IT
Accordi per l’innovazione

TARGET

Mise.gov.it

Approfondimenti

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-14&atto.codiceRedazionale=22A01008&elenco30giorni=false
https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2043255-decreto-direttoriale-18-marzo-2022-accordi-per-l-innovazione-modalita-e-termini-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazione
https://fondocrescitasostenibile.mcc.it/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043442-accordi-per-l-innovazione-mise-imprese-presentano-progetti-per-oltre-3-5-miliardi-di-euro
https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2043255-decreto-direttoriale-18-marzo-2022-accordi-per-l-innovazione-modalita-e-termini-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazione
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Assessorato allo 
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Beneficiari:
 imprese che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e

3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443
 imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
 imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell'art. 2195 del

codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b)
 centri di ricerca.

Progetti ammissibili:
 finalizzati alla realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo

sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo
previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o
servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite
lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, nell'ambito di specifiche aree
di intervento riconducibili al secondo pilastro del Programma «Orizzonte
Europa»

 riguardare una sola delle aree di intervento del Programma «Orizzonte Europa»
 prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a cinque milioni
 essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e,

non oltre tre mesi dalla data di sottoscrizione del decreto di concessione
 durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a trentasei mesi

Spese e costi ammissibili per:
 personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con

contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di
specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale
ausiliario

 strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione
 i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e

sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei
brevetti e del know-how

 le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25 % dei costi diretti
ammissibili del progetto

 i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-14&atto.codiceRedazionale=22A01008&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario&action=select-all
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Bando MUR attuativo della Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 per
finanziamenti Ecosistemi dell’innovazione del PNRR:

Ecosistema dell’innovazione RAISE (Robotics and AI for Socio-economic
Empowerment), progettato da Università degli Studi Genova, Consiglio nazionale
delle ricerche, Istituto italiano di tecnologia (IIT) , con la regia e il supporto di
Regione Liguria, è stato selezionato tra gli 11 ecosistemi dell’innovazione nazionali
dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Risorse: di 120 milioni di euro. Oltre il 50 % dei fondi ricevuti saranno dedicati alle
imprese attraverso bandi a cascata o progetti specifici di technology transfer per la
realizzazione dell’ecosistema.

Obbiettivo: alimentare i nuovi processi industriali e produttivi tramite la Robotica e
l’Intelligenza Artificiale con specifica applicazione nei domini della logistica e della
portualità, della città e dei territori sostenibili, della salute e dell’ambiente 33
progetti con partner affiliati rappresentati da piccole e medie imprese regionali.
Aree di intervento: sistema di governance Hub & Spoke articolato in 5 aree di
intervento:
spoke 1: Urban Technologies for Inclusive Engagement – progettazione e sviluppo di
tecnologie per la fruizione inclusiva dell'ambiente urbano e domestico con
particolare attenzione ai temi relativi alle disabilità cognitive e sensoriali, ai bambini
e agli anziani;
spoke 2: Smart Devices and Technologies for Personal and Remote Healthcare –
realizzazione di sistemi robotici, protesi, esoscheletri, dispositivi e ambienti
intelligenti per la cura della persona anche da remoto;
spoke 3: Sustainable environmental caring and protection technologies – sviluppo
di sistemi robotici, tecniche per l’accumulo e la distribuzione di energia e sistemi di
monitoraggio e prevenzione di rischi naturali e antropici per gli ecosistemi urbani,
terrestri, marini e costieri;
spoke 4: Smart and sustainable ports – realizzazione di sistemi di monitoraggio e di
simulazione, tecnologie robotiche e di IA per la logistica e la sicurezza in ambito
portuale e marino;
spoke 5: Tech Transfer & Development – trasferimento sul mercato delle
conoscenze generate dall’ecosistema con conseguente impatto sul tessuto
economico, sociale e tecnologico a livello locale, nazionale e internazionale.

POST IT
Ecosistema dell’innovazione RAISE

TARGET
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INVITALIA 

Economia circolare

L’incentivo favorisce la riconversione delle attività produttive verso un modello di
economia che mantiene il più a lungo possibile il valore dei prodotti, dei materiali e delle
risorse e che riduce al minimo la produzione di rifiuti.

Risorse: con una dotazione di 219,8 milioni di euro, la misura è stata attivata dal MISE
ed è gestita da Invitalia.
Finanzia attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la realizzazione di
nuovi prodotti, processi o servizi o per il notevole miglioramento di prodotti, processi o
servizi esistenti.

Beneficiari: Imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali,
agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, che presentano
progetti singolarmente o in forma congiunta.

Agevolazioni:
 finanziamenti agevolati del Fondo rotativo imprese e ricerca (FRI), fino al

50% delle spese e dei costi ammissibili
 contributi alla spesa, in misura delle seguenti percentuali delle spese e dei

costi ammissibili:
20% per le micro e piccole imprese e per gli organismi di ricerca
15% per le medie imprese
10% per le grandi imprese

Invitalia.it
Approfondimenti

28

MARK IT

RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO

PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
COMPONENTE 2: DALLA RICERCA ALL’IMPRESA

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/economia-circolare/le-agevolazioni


PNRR MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO 
COMPONENTE 3: TURISMO E CULTURA 4.0

G) TURISMO E CULTURA 4.0
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Obiettivi Generali
Riduzione del divario 
di cittadinanza 

PNRR
Il PNRR destina a questa misura 2.400 milioni di euro che, per effetto della leva finanziaria, potranno 
generare investimenti per un totale di 6.900 milioni di euro.
I 2.400 milioni di euro saranno ripartiti come segue:

a) 1.786 milioni di euro, per l’istituzione di un Fondo Nazionale del Turismo, che comprende
l’attivazione di numerosi progetti di sviluppo per le imprese del comparto

b) 114 milioni di euro, serviranno ad attivate il Digital Tourism Hub, una nuova piattaforma digitale
che favorisce la crescita e la diffusione del turismo nazionale

c) 500 milioni di euro per il progetto “Caput Mundi”, in vista del Giubileo che si terrà a Roma nel
2025.

Risorse

2.400 
milioni

comparto 
turistico

Beneficiari

Approfondimenti
Italiadomani.gov.it - Fondi integrati per la competitività delle 
imprese turistiche

Obiettivo dell’intervento

Aumentare la qualità dell'ospitalità e potenziare il turismo sostenibile, privilegiando fonti
rinnovabili a minor consumo di energia.
Gli interventi generali della Componente 3 sono diversi e puntano a riqualificare l’offerta turistica,
migliorare il turismo di montagna sia per le infrastrutture sia per i servizi, ristrutturare gli immobili
storici anche grazie all’ingresso di capitali privati, facilitare l’accesso al credito per gli imprenditori,
rinnovare le strutture alberghiere.

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/investimenti/fondi-integrati-per-la-competitivita-delle-imprese-turistiche.html


PNRR MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO 
COMPONENTE 3: TURISMO E CULTURA 4.0
INVESTIMENTO 4.2.1: LINEA PROGETTUALE MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI 
RICETTIVITA ATTRAVERSO LO STRUMENTO TAX CREDIT
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Investimento 4.2.1 - Linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di
ricettività attraverso lo strumento Tax Credit»

Articolo 1 del DL 152/2021 - Contributi e credito d’imposta per le imprese
turistiche

Il Ministero del Turismo, attraverso il PNRR finanzia il Superbonus fino all’80% (in
credito di imposta) oltre a contributi a fondo perduto per le imprese turistiche
(incrementabili, in base a casi specifici, fino ad un massimo di 100 mila euro pro
impresa), finalizzati a sostenere investimenti per migliorare la qualità dell’offerta ricettiva.

Il bando per la presentazione delle domande di contributo si è concluso il 30
marzo u.s. alle ore 17.00.

Approfondimenti

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

Ministero del Turismo

Da segnalare la ulteriore misura del Ministero del Turismo in considerazione
dell'imminenza dei termini per la presentazione delle domande.

Si tratta di un Avviso rivolto alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012.
L'agevolazione consiste in un credito d'imposta nella misura del 65% delle spese già
sostenute, entro il massimo di 200.000 euro, dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021
per interventi di riqualificazione e miglioramento delle strutture stesse.

Per dettagli e documentazione di approfondimento si rimanda al sito del Ministero del
Turismo.

Le domande possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 13 
giugno 2022 alle ore 12:00 del giorno 16 giugno 2022, accedendo alla piattaforma 
dedicata. 
Il link di accesso alla piattaforma sarà pubblicato nella pagina di cui sopra il giorno 13 
giugno 2022.

https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/04/Report-IFIT.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/avviso-pubblico-alle-strutture-ricettive-per-agevolazioni-sotto-forma-di-credito-dimposta-modifica-termini-apertura-piattaforma/
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Investimento 4.2.4 - Linea progettuale «Sostegno alla nascita e al
consolidamento delle PMI del Turismo» (Sezione speciale
«turismo» del Fondo di Garanzia per le PMI)

Articolo 2 DL 152/2021 «Garanzie per i finanziamenti del settore
turistico»

Ministero del Turismo. Attraverso il PNRR Missione 1, Componente 3,
Investimento 4.2.4, viene istituita la nuova “Sezione Speciale Turismo” del
Fondo di Garanzia per le PMI, con una riserva del 50% dedicata agli interventi
volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

Attraverso questi incentivi potranno essere garantiti anche finanziamenti
concessi a neoimprenditori del turismo fino a 35 anni di età.

Risorse: 358 milioni per garanzie e finanziamenti del settore turistico

Beneficiari: imprese del comparto turistico (imprese alberghiere, agriturismi,
strutture ricettive all’aria aperta, imprese comparto turistico, ricreativo,
fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi
termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi parchi acquatici e faunistici)
Agevolazioni concesse: Le garanzie sono concesse a titolo gratuito

Approfondimenti

sezione speciale Turismo
fondo di garanzia

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

https://www.fondidigaranzia.it/le-sezioni-del-fondo/sezione-speciale-turismo/
https://www.ministeroturismo.gov.it/fondo-di-garanzia-pmi/


PNRR MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO 
COMPONENTE 3: TURISMO E CULTURA 4.0
INVESTIMENTO 4.2.5: LINEA PROGETTUALE FONDO ROTATIVO IMPRESE (FRI) 

32

RADAR PNRR
SVILUPPO ECONOMICO

Investimento 4.2.5 - Linea progettuale “Fondo rotativo imprese (FRI) per il
sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo” Misura M1C3 – Art. 3 DL
152/2021

Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di
sviluppo nel turismo

Ministero del Turismo. Attraverso il PNRR Missione 1, Componente 3, Investimento 4.2.5,
viene attivato un Fondo rotativo da 180 milioni di euro a sostegno delle imprese e degli
investimenti di sviluppo nel settore turistico destinato a interventi compresi tra 500 mila euro e
10 milioni di euro per

 riqualificazione energetica

 sostenibilità ambientale

 innovazione digitale

è previsto un contributo diretto fino al 35% (in base alla dimensione di impresa) rispetto alla
spesa ammissibile in combinazione con la concessione di finanziamenti agevolati fino a 15
anni (tasso applicato 0,50% annuo) associati a finanziamenti bancari a tasso di mercato di
pari importo. Questi incentivi sono alternativi a quelli previsti per il riconoscimento del
Superbonus 80% e non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per gli stessi
interventi. Con Decreto adottato dal Ministero del Turismo di concerto con il Ministero
Economia e Finanze vengono definiti i criteri per l’erogazione dei contributi e dei
finanziamenti agevolati

Risorse: 180 milioni per garanzie e finanziamenti del settore turistico

Beneficiari: imprese del comparto turistico (imprese alberghiere, agriturismi, strutture
ricettive all’aria aperta, imprese comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale,
compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi
parchi acquatici e faunistici) e proprietari degli immobili in cui viene esercitata l’attività
imprenditoriale

Agevolazioni concesse: è previsto un contributo diretto fino al 35% (in base alla dimensione 
di impresa) rispetto alla spesa  ammissibile in combinazione con la concessione di 
finanziamenti agevolati fino a 15 anni (tasso applicato 0,50% annuo) associati a finanziamenti 
bancari a tasso di mercato di pari importo.
Questi  incentivi sono  alternativi  a quelli  previsti per il  riconoscimento del Superbonus 80% 
e non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per gli stessi interventi. 

Modalità dell’intervento: con Decreto adottato dal Ministero del Turismo di concerto con il
Ministero Economia e Finanze vengono definiti i criteri per l’erogazione dei contributi e dei
finanziamenti agevolati.

La domanda di incentivo dovrà essere presentata al Ministero a decorrere dalla data di
apertura dei termini e con le modalità determinate con successivo provvedimento del
Ministero che verrà pubblicato sul sito istituzionale

Approfondimenti

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

Ministero del Turismo - scarica il decreto interministeriale
Ministero del Turismo – Incentivi alle imprese
Ministero del Turismo - Fondo Rotativo Imprese
Criteri e modalità di attuazione

https://www.ministeroturismo.gov.it/5252-2/
https://www.ministeroturismo.gov.it/pubblicazione-avviso-modalita-applicative-erogazione-contributi-e-crediti-dimposta-art-1-d-l-n-152-2021/
https://www.ministeroturismo.gov.it/5252-2/
https://www.ministeroturismo.gov.it/fondo-rotativo-imprese/
https://www.ministeroturismo.gov.it/pnrr-misura-m1c3-investimento-4-2-5-art-3-dl-152-2021-fondo-rotativo-imprese-per-il-sostegno-alle-imprese-e-gli-investimenti-di-sviluppo-nel-turismo/
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Investimento 4.2.2 Linea progettuale «Digitalizzazione Agenzie e Tour
Operator»

Art. 4 DL 152/2021 «Credito di imposta per la digitalizzazione di agenzie di
viaggio e tour operator»

Ministero del Turismo. Attraverso il PNRR Missione 1, Componente 3,
Investimento 4.2.2, sono stanziati 98 milioni per la digitalizzazione delle
agenzie di viaggio e dei tour operator.

Il bando per la presentazione delle domande di contributo si è concluso il 
4 aprile u.s. alle ore 17.00.

Approfondimenti

Ministero del Turismo - scarica il decreto interministeriale
Report domande presentate

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

https://www.ministeroturismo.gov.it/pubblicazione-d-i-credito-dimposta-per-la-digitalizzazione-di-agenzie-di-viaggio-e-tour-operator-art-4-d-l-n-152-2021/
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/04/Report-DIGITOUR-2.pdf
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Investimento 4.2.3 «Fondo per il Turismo Sostenibile», nell’ambito
del Fondo dei Fondi «Fondo Ripresa Resilienza Italia»

Misura M1C3 – Art. 8 comma 6 DL 152/2021

Ministero del Turismo. Attraverso il PNRR Missione 1, Componente 3,
Investimento 4.2.3 è istituito il Fondo per il Turismo Sostenibile (del quale
lo Stato è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Banca Europea
per gli investimenti – BEI).

Alle risorse complessive di cui al “Fondo Ripresa Resilienza Italia” si provvede
a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia.
I 500 milioni di euro di risorse PNRR destinati alle imprese vengono veicolati
dalla BEI tramite Intermediari Finanziari da selezionare con manifestazione di
pubblico interesse.
Potranno essere finanziati progetti volti al miglioramento delle strutture
turistico-ricettive e dei servizi turistici, riqualificando e migliorando gli standard
di offerta, con il duplice obiettivo di innalzare la capacità competitiva delle
imprese e di promuovere un’offerta turistica basata su sostenibilità
ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi. Inoltre, gli investimenti
previsti comprenderanno interventi volti a potenziare la digitalizzazione delle
imprese che operano nel settore.

Risorse: 500 milioni. Il 50% dei quali saranno dedicati al supporto degli
investimenti di riqualificazione energetica nel settore turistico.

Beneficiari: imprese del settore turistico

Modalità dell’intervento: il supporto ai progetti partirà nel secondo
trimestre del 2022.

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

Accordo BEI e MEF
Ministero del Turismo - Fondo Turismo Sostenibile

Approfondimenti

http://www.dt.mef.gov.it/it/news/2021/accordo-bei-mef-23122021.html
http://www.dt.mef.gov.it/it/news/2021/accordo-bei-mef-23122021.html
https://www.ministeroturismo.gov.it/fondo-dei-fondi-bei-sviluppo-e-resilienza-delle-imprese-del-settore-turistico/
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Sviluppo Economico

Ministero del Turismo – Fondo Nazionale Turismo

Per contatti ed informazioni: CdP

CdP. Il link per scaricare i dettagli della misura e l’Avviso con la 
documentazione accessoria

Approfondimenti

INVESTIMENTO 4.2.6 Valorizzazione, competitività e tutela del
patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del Ministero del
Turismo nel Fondo Nazionale Turismo

Misura M1C3 – Fondi per la competitività – Fondo Nazionale
Turismo

Ministero del Turismo. Attraverso il PNRR Missione 1, Componente 3,
Investimento 4.2.6 è attuata la politica di investimento per il Fondo Nazionale
del Turismo – Fondo immobiliare di Fondi, gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti
tramite la controllata Immobiliare Sgr e partecipato dal Ministero del Turismo. Il
target previsto è riqualificare e proteggere il patrimonio alberghiero identitario
caratteristico del Paese. Obiettivi: acquisto, ristrutturazione e riqualificazione
delle strutture alberghiere italiane al fine di tutelare le proprietà immobiliari
strategiche e di prestigio; agevolare l’ingresso di nuovi capitali privati, oltre ad
altri fondi pubblici.

Risorse: 150 milioni per finanziare: investimenti finalizzati a rinnovare e
migliorare le infrastrutture turistiche e le strutture ricettive attraverso approccio
sostenibile (Green Transition), progetti digitali, investimenti in mobilità
sostenibile e connessa per il turismo, creazione di network nazionale di alta
qualità dell’intermediazione turistica.

Beneficiari: soggetti pubblici e privati proprietari di immobili con la categoria
turistico-ricettiva o assimilabile (proprietà di alto valore e potenziale turistico).

Modalità dell’intervento: l’erogazione di 150 milioni al Fondo in sostegno del
capitale.
Domande: Possono essere presentate sulla piattaforma dedicata entro le ore
12 del 31 agosto 2022.

http://www.dt.mef.gov.it/it/news/2021/accordo-bei-mef-23122021.html
http://www.dt.mef.gov.it/it/news/2021/accordo-bei-mef-23122021.html
https://www.ministeroturismo.gov.it/fondo-nazionale-del-turismo/
https://www.cdpisgr.it/turismo-hospitality/fnt/contatti/index.html
https://www.cdpisgr.it/turismo-hospitality/fnt/fnt-compartoB-progetto-PNRR/fnt-comparto-b.html


PNRR, per saperne di più
Gli incontri sulle risorse da utilizzare e le sfide da affrontare
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Sul sito Formazione Anci Liguria è possibile accedere ai webinar e ai corsi 
organizzati per rispondere alle sfide del PNRR e utilizzare appieno le risorse 
disponibili. Tutti i corsi si rivolgono agli Enti del territorio. 
Scopriamo di più >>>

I Comuni e le Città ricoprono un ruolo centrale all’interno del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, come realizzatori di gran parte dei progetti con ricadute 
immediati sui territori. 

Per approfondire i compiti e le sfide che si trovano davanti la Commissione Europea, 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Ragioneria dello Stato, l’Associazione 
Nazionale dei Comuni (Anci) e le Regioni stanno organizzando incontri e 
approfondimenti per dare ai soggetti interessati tulle le informative necessarie per 
utilizzare al meglio le risorse del PNRR.

Anci. I Comuni italiani e il PNRR: risorse e sfide. Tutti gli incontri.
Sul sito il calendario dei prossimi eventi e la registrazione degli eventi conclusi
Scopriamo di più >>>

Il Servizio Orientamento PNRR Comuni è lo strumento di informazione e
orientamento, realizzato da IFEL in stretto raccordo con ANCI, che offre ai Comuni
italiani un quadro aggiornato e tempestivo di tutte le opportunità di finanziamento a
loro dedicati previste dal PNRR.
Scopriamo di più >>>

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

https://formazione.anciliguria.it/
https://www.anci.it/pnrr-per-i-comuni/
https://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/bandi_public/Servizio/
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Il Piano Nazionale per gli investimenti 
Complementari al PNRR

Assessorato allo 
Sviluppo Economico

Sono 30 gli interventi, di cui 24 finanziati esclusivamente dal 
PNC e 6 programmi già previsti nel PNRR, per i quali il PNC 
prevede risorse aggiuntive.
Le schede di dettaglio sui 24 programmi del PNC sono riportate
nell’Allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 15 luglio 2021, con indicazione delle tappe
procedurali (obiettivi iniziali, intermedi e finali) e
del cronoprogramma
Il PNC rappresenta un traguardo del PNRR, trattandosi di un
impegno oggetto di due milestone della Riforma della pubblica
amministrazione (M1C1-55 e M1C1-62).
ItaliaDomani

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/index.html
https://italiadomani.gov.it/it/il-piano/Risorse/piano-complementare/piano-nazionale-complementare.html


Stato di attuazione del PNRR

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 100 del 30
aprile 2022, il decreto legge – approvato nel Consiglio dei Ministri del 21
aprile scorso - che introduce ulteriori misure urgenti per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
Dalla Commissione Europea è arrivata all’Italia la prima rata da 21
miliardi di euro. Il versamento segue la valutazione positiva della
richiesta di pagamento presentata dal Governo che ha certificato il
raggiungimento dei 51 obiettivi previsti nel PNRR per il 2021. La prima
rata, che segue l'erogazione di 24,9 miliardi a titolo di
prefinanziamento avvenuta nell’agosto 2021, ha un valore
complessivo di circa 24,1 miliardi di euro:
 contributi a fondo perduto pari a 11,5 miliardi
 prestiti pari a 12,6 miliardi
 l'importo effettivamente versato di 21 miliardi di euro è al netto di una

quota che la Commissione trattiene su ogni rata di rimborso, pari al
13% del prefinanziamento ricevuto ad agosto 2021 dall'Italia.

Obbiettivi giugno 2022

TARGET
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Approfondimenti

PNRR, siglato protocollo Regione Liguria-sindacati
confederali per appalti pubblici per garantire sicurezza,
occupazione e contrasto infiltrazioni criminalità

Italia Domani. News
Italia Domani. Milestone
Italia Domani. Catalogo Open Data
Italia Domani. Andamento dell’attuazione del Piano

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/30/22G00049/sg
https://italiadomani.gov.it/it/news/pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-dl-per-nuove-misure-di-attua.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/draghi--entro-il-30-giugno-raggiungeremo-tutti-gli-obiettivi-per.html
https://www.regione.liguria.it/area-stampa/archivio-comunicati-stampa-della-giunta/item/33351-siglato-protocollo-regione-sindacati-confederali-pnrr.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/pnrr--all-italia-la-prima-rata-da-21-miliardi-di-euro.html
https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fdate&sort=desc&category=Raggiungimento%20di%20Milestone%20e%20Target
https://italiadomani.gov.it/it/catalogo-open-data.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2FobservationDateInEvidence&sort=desc
https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/andamento-sull-attuazione-del-piano.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2FtargetCode&sort=asc
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MISE: nasce il portale incentivi.gov.it, un motore di 
ricerca che ha l’obiettivo di far conoscere e promuovere 
gli incentivi finanziati dal Ministero dello sviluppo 
economico, compresi quelli previsti dal PNRR.
In una seconda fase sarà aperto anche alle misure e le 
sovvenzioni di altre amministrazioni centrali o degli enti 
territoriali. 
Con Decreto direttoriale del 27 maggio 2022 sono 
individuate  disposizioni specifiche e tecniche per 
l’implementazione e l’organizzazione dei contenuti della 
piattaforma incentivi.gov.it
Le informazioni sono pubblicate anche sulla Gazzetta 
Ufficiale (GU Serie Generale n.134 del 10-06-2022)

Approfondimenti

Incentivi.gov.it
Online il nuovo portale Ministero dello Sviluppo 
economico

https://www.incentivi.gov.it/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2043490-decreto-direttoriale-27-maggio-2022-piattaforma-incentivi-gov-modalita-operative
https://www.incentivi.gov.it/it
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-10&atto.codiceRedazionale=22A03431&elenco30giorni=true
https://www.incentivi.gov.it/it
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LA SERIE SPECIALE DEDICATA AL PNRR È UNA 
NEWSLETTER REALIZZATA NELL’AMBITO DEL P. O.R. F.E.S.R LIGURIA 

COFINANZIATO DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
TESTI E GRAFICA A CURA DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE

CONCLUSO NEL MESE DI GIUGNO 2022

PER SAPERNE DI PIÚ

WWW.PORFESRLIGURIA.IT

PER INFORMAZIONI
INFOPORFESR@REGIONE.LIGURIA.IT

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
SEGUI LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK

SERIE SPECIALE PNRR N. 9 GIUGNO 2022
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http://www.porfesrliguria.it/
mailto:infoporfesr@regione.liguria.it
https://www.regione.liguria.it/homepage/fondieuropei/por-fesr-2014-2020/newsletter.html
https://www.facebook.com/PorFesrLiguria
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