
AREA TEMATICA

PNRR
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

GRANDI INVESTIMENTI



Elenco delle principali
opportunità di
finanziamento per
investimenti superiori a
1,5 mln €
Breve approfondimento
di ogni bando

1.

2.

IN QUESTO
DOCUMENTO TROVI



BANDI RELATIVI AL TEMA GRANDI
INVESTIMENTI

 
PNRR NAZIONALE E COMPLEMENTARE
MISSIONE 1: - Sub-misura: Competitività e resilienza
delle filiere produttive 
MISSIONE 2: - (Fondo Complementare) SubMisura 2
Sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile

INVESTIMENTO  5 .2  –

POLITICHE INDUSTRIALI DI
FILIERA  ED

INTERNAZIONALIZZAZIONE  SUB-

MISURA :  COMPETITIVITÀ  E
RESILIENZA  DELLE  FILIERE

PRODUTTIVE

Di Prossima attivazione

INVESTIMENTO  8  FONDO
COMPLEMENTARE

CONTRATTI DI FILIERA E
DISTRETTUAL I  PER  I  SETTORI

AGROALIMENTARE ,  PESCA  E
ACQUACOLTURA ,  SILVICOLTURA ,

FLORICOLTURA  E  VIVAISMO
 

Di imminente attivazione



BANDI RELATIVI AL TEMA GRANDI
INVESTIMENTI

 
PNRR SISMA – SUB-MISURA B1 e B2

SUB-MISURA B1
SOSTEGNO  AGLI  INVESTIMENTI
DI  RILEVANTE  DIMENSIONE .

INVESTIMENTI  MAGGIORI  DI  20
MLN  NEL  SETTORE

INDUSTRIALE ,  MAGGIORI  DI  7 ,5
MLN  € NELLA  TPA

(TRASFORMAZIONE  PRODOTTI
AGRICOLI )

 

Di Prossima attivazione

SUB-MISURA B2
INTERVENTI  PER

PROGETTUALITA ’  DI
DIMENSIONE  INTERMEDIA

 

INVESTIMENTI  AMMISSIBILI
COMPRESI  TRA  1 ,5  MLN /€ E

20  MLN /€

 

Di Prossima attivazione

SISMA
SISMA



DETTAGLI E
APPROFONDIMENTI



 

TEMPI

 

Primo Semestre 2022

POLITICHE INDUSTRIALI

DI FILIERA

 

DOTAZIONE
FINANZIARIA

€ 750 mln

BENEFICIARI
             Aziende Singole ed in Filiera
nei comparti Agroindustria; b) Design,

moda e arredo; c) Automotive; d)

Microelettronica e semiconduttori; e)

Metallo ed elettromeccanica; f)
Chimico/farmaceutico

INTERVENTI
AGEVOLATI

Opere Murarie
Macchinari     +
Attrezzature
Spese Tecniche

Personale tecnico
Consulenze qualif.
Materiali 
Spese generali, 

INVESTIMENTI PRODUTTIVI

PROGETTI DI R&S, INNOVAZIONE



    OBIETTIVI
Finanziare programmi di

investimento rivolti alle filiere
sostenibili dal punto di vista
ambientale e innovativi dal
punto vista tecnologico, nei
settori dell'agroalimentare,

pesca, forestale, floricoltura e

florovivaismo. 

Interventi ammissibili in attivi

materiali e immateriali nelle

aziende agricole, nel settore

della trasformazione e della

commercializzazione di prodotti

agricoli, nella partecipazione dei

produttori ai regimi di qualità,

nella promozione dei prodotti

agricoli e nella ricerca e sviluppo

nel settore agricolo

 

TEMPI

Apertura Imminente

CONTRATTI DI FILIERA

 

DOTAZIONE
FINANZIARIA

€ 850 mln



    OBIETTIVI
Supportare gli investimenti
produttivi, specialmente rivolti alla
digitalizzazione, all’aumento delle
capacità produttive, alla ricerca e
lo sviluppo industriale….

supportare la realizzazione di
progetti di ricerca e sviluppo;

attivare filiere produttive;

consolidare, o attrarre dall’esterno,

presenze imprenditoriali
strategiche per la competitività
delle aree oggetto di intervento;

favorire eventuali iniziative di
reshoring;

determinare tangibili effetti
occupazionali sia diretti che
indiretti e in termini di sviluppo ed
aggiornamento delle competenze
professionali.

 

TEMPI

Previsto Aprile 2022

SUB-MISURA B1

 

DOTAZIONE
FINANZIARIA

€ 60 mln

SISMA



    OBIETTIVI
Realizzazione programmi di
sviluppo unitari composti da uno
o più progetti d’investimento
strettamente connessi e
funzionali tra loro: progetti di
ricerca, sviluppo e innovazione,

sviluppo delle competenze,

digitalizzazione, aumento della
capacità produttiva,

efficientamento energetico
nonché connessi a iniziative di
consolidamento. I progetti devono
essere volti a rafforzare le imprese
aventi sede nelle aree del cratere
prima del sisma, favorirne il loro
riposizionamento sul mercato e la
loro crescita e la costituzione di
reti ed aggregazioni di imprese per
programmi di investimento di
carattere innovativo.

 

TEMPI

Previsto Aprile 2022

SUB-MISURA B2

 

DOTAZIONE
FINANZIARIA

€ 100 mln

SISMA



PNRR IN PAROLE SEMPLICI

PNRR DEFINIZIONE
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è un articolato pacchetto
di riforme e investimenti che permette di accedere alle risorse
finanziarie messe a disposizione dall’Unione europea per la ripresa post
pandemica

MISSIONI
Risposta, organizzata secondo aree di intervento, rispetto alle sfide
economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR. Le sei
Missioni del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di
intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;

Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità
sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).

MISURA
Specifici investimenti e/o riforme previste dalPNRR realizzati attraverso
l’attuazione di interventi/progetti ivi finanziati



PNRR IN PAROLE SEMPLICI

TEMPI
Il PNRR è stato attivato nel 2021 e terminerà nel 2026

DNSH
 Principio “Do No Significant Harm”, sancito dall’art. 17 del regolamento
(UE) 2020/852, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi
che arrechino un danno significativo contro l’ambiente

TARGET
Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura
del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno
concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite
un indicatore ben specificato.



PNRR IN PAROLE SEMPLICI

PNRR SISMA
Il Piano, destinato a tutte le aree del Centro Italia colpite da numerosi
eventi sismici negli ultimi 15 anni, è suddiviso in due macro-misure (A e
B) di intervento finalizzate a porre rimedio alle conseguenze degli eventi
che ne hanno seriamente influenzato la vivibilità, con effetti duraturi
sulla vita urbana e socio-economica: la prima dal titolo "Città e paesi
sicuri, sostenibili e connessi"; la seconda dal titolo "Rilancio economico e
sociale".

AREA CRATERE
Territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi
sismici a partire dal 24 agosto 2016.

Per conoscere i Comuni inseriti nell'area cratere:

https://www.partnerconsul.com/pnrr-area-sisma/

http://osservatoriosisma.it/la-liste-dei-140-comuni-inseriti-nel-cratere-del-terremoto/


IL  TEAM PNRR

Partner dispone di un team
di 8 consulenti specialist,
ciascuno responsabile per
uno specifico ambito, che 

 supporta aziende e
Pubbliche Amministrazioni

nella partecipazione ai
bandi e le accompagna
nella realizzazione dei

progetti
I bandi riportati si riferiscono alle 

 agevolazioni che curiamo direttamente
e relative alle aziende e ad alcune PA  



RACCONTACI IL

TUO PROGETTO

D’INVESTIMENTO 

 

EMAIL  ADDRESS

commerciale@partnerconsul.com

PHONE  NUMBER

0736892375

MAILING  ADDRESS

Via E. Berlinguer, 26 Pagliare del
Tronto (AP)

FOLLOW US

https://www.linkedin.com/company/partner-srl/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/partnersrl.it
mailto:commerciale@partnerconsul.com
https://www.facebook.com/partnersrl.it

